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T R O E ^iPkl I O

a Lettori.

E Imagìni fatte per fignifìcare una diucrf-i co

fa da quella , che fi uede con l'occhio , non
hanno altra più certa 5 ne più uniiierlal re-

gola, che l'imitationc delle memorie, che

fi trouano ne' Libri 5 nelle Medaglie , e ne'

Marmi intaghate per induftria de' Latini, &
Greci 5 ò di quei più antichi , che furono in-

uentori di quello arteficio. Però communemetite pare, che,

chi fi affatica fuori di quella imitatione, erri , ò per ignoran-

za, ò per troppo prefumere ; le quali due macchie fono mol-

to abhorrite da quelU , che attendono con le pro|iric fatiche

all'acqùìfto di qualche lode. Per fuggire adunque il fofpct-

to di quella colpa,!!© giudicato buona coia,(hauedo io uohi

to di tutte quelle Imagini fare un fafcio maggiore di quello,

che fi poteua raccorre dalle ofleruationi àtWt cofe più anti-

che, &però bifognando fingerne molte, & moke prendc-rne

delle moderne, dichiarando uerifimilmente ciafcuna) trat-

tare alcune cofe intorno al modo di formare , & dichiarare i

concetti fimbohci nel principio di quell'Opera, la quale for-

fè con troppa dihgenza da molti amici fi follecita,&; fi afpet-

ta da chi fono io in principal obHgo di cótentare. Lafciando

dunque da parte quell'lmagine, della quale fi ferue l'Orato-

re ,& della quale tratta Ariflotele nel terzo hbro della fua

Retorica, dirò folo di quella , che appartiene a' Dipintori , ò
uero à quelli, che per mezzo di colori , ò di altra cofa uifibile

poffono rapprefentare qualche cofa differente da efHi , & ha
conformità con l'altraj perche, come quella perfiiade m»olte

uolte per mezzo dell' occhio , così quella per mezzo deJle

parole muoiic la uolontà ; & perche quella guarda le meta-
fore delle cofe , chcflanno fuori'deirhuomo, & quelle , che

con elfo fono congiunte, & che fi dicono effentiali . Nel pri-

mo mo-



mo modo furono trattate da molti antichi, fingendo le ima-
gitii delle Deità, le quali non fono altro,che ueli,ò ueftimen
ti da tenere ricoperta quella parte di Filofoiìa , che riguarda
la generatione,& la corrottione delle cofe naturaU , ò la di-

fpolìtione de' Cieli, ò l'influenza delle Stelle , ò la fermezza
della Terra , ò altre fimili cole , le quali con un lungo ftudio

ritrouarono per auanzare in quefta cognitione la Plebe,

& acciò che non egualmente i dotti ,& gl'ignoranti potefTe-

ro intendere, & penetrare le cagioni delle cofe , feleanda«

uano copertamente communicando fra fé ftelfi , & coperta-

mente ancora per mezzo di quelle imagini le lafciauano à'

Pofteri , che doueuano à gli altri effere fuperiori di dignità

,

& di fapienza . Di qui è nata la gran moltitudine delle fauo

le de gli antichi Scrittori , le quali hanno l'utile della fcien-

za per h dotti,& il dolce delle euriofe narrationi per gli igno
tanti . Però molti ancora de gU huomini di gran conto han-
no (limato loro degna fatica, lo fpiegare quelle cofe , che
trouauano in quefte fauole occoltate , iafciandoci fcritto ,

che per la imagine di Saturno, intendeuano il Tempo, il

^ mie a gii anni, à mefi, & a giorni dà , & toglie l'effere , co-

me elfo diuoraua quei medelìmi Fanciulli,che erano fuoi fi-

gliuoli ; & per quella di Gioue fulminante , la parte del Cie-

lo più pura , donde uengono quali tutti gU effetti Meteoro-

logici. Per la imagine ancora di Venere di eftrema bellez-

za , l'appetito della materia prima,come dicono i Filofofi, al

la forma , che gli dà il compimento . Et che quelli , che ere-

.

deuano il Mondo effere corpo mobile,& ogni cofa fuccede-

rc per il predominio delle Stelle, (fecondo che racconta nel

Pimandro Mercurio Trifmegiflo) finfero Argo paflore , che

con molti occhi da tutte le bande riguardaffe , & Pan dio bo

fcareccio nel modo,che lo defcriuono , fìgnificandoci con le

due corna della tefla, il Sole, & la Luna con la faccia rubi-

conda , la regione del fuoco , il cielo flellato , con la pelle di

molte macchie dipinta; l'armonia di effo con la Sampogna;

l'uno co'l LituoA le Selue>&le Fiere con Tifpidezza delle

gam-



gambe Caprine . Quello ifteffo moftrarono in Giunone , fo-^

fpefa in aria dalla mano di Gioue , come dille Homero, & in

infinite altre Imagini , le quali hanno già ripieni molti Vo-
lumiA ftancati molti Scrittori, ma con profitto di dottrina,

& di fapienza . Il fecondo modo delle imagini abbraccia

quelle cofe , che fono neh' huomo medefimo , ò che hanno
gran uicinanza con elfo , come i concetti ,& gli habiti , che

da' concetti ne nafcono 5 conia frequenza di molte attioni

particolari; & Concetto dimandiamo f^nzapiùfottileinue-

ftigatione tutto quello , che può eflere fignificato con le pa-

,
role; il qual tutto uiene commodamente in due parti diuifo;

runa parte è, che afferma , ò ne^a qualche cofa cofa d' alcu-

no ; l'altra , che nò. Con quella formano l'artificio loro quel

li 5 che compongono l'Imprefe , nelle quaU con pochi corpi

,

& poche parole un fol concetto fi accenna ; & quelH ancora,

che fanno gU Emblemi^oue maggior concett05Con più quan
tità di parole, & di corpi, fi manifefta. Con quella poi fi for-

• ma l'arte dell'altre Imagini, le quali appartengono al nollro

difcorfo, per la conformità , che hanno con le definitioni ; le

quali folo abbracciano le uirtù,& i uitij , ò tutte quelle cofe,

che hanno conuenienza con quefì:i,ò con quelle, fenza affer

mare,ò negare alcuna cofa , & per effere ò fole priuationi , ò
habiti puri fi efprimono con la figura humana conueniente-

mente. percioche , fi come l'huomo tutto è mifura dì tutte

le cofe,fecondo la commune opinione de'Filofofi , & d'Ari-

{lorele in particolare, quafi come la definitione è mifura del

definito,così medefimamente la forma accidentale , che ap-

parifce efi:eriormente d'elfo , può effere mifura accidentale

delle qualità definibili, qualunque fi fiano, ò dell'anima no-

ftra fola, ò di tutto il cópollo . Adunljue uediamo, che Ima-

ginenon fi può dimandare in propofito noflro quella, che

non ha la forfna dell' huomo; & che è imagine malamente di

flinta , quando il corpo principale non fa in qualche mo-
do rufhcio,che fa nella definitione il fuo genere

.

Nel numero dell'altre cofe da auuertire fono tutto le par-

ti efien-



tLcfTentiali della cofa ifteffa ; & di quefte farà necefTario

guardar minutamente le difpofìtioni , Se le qualità

.

Difpofìtione nella tefta farà la pofitura alta 5 ò baffa , alle-

gra, ò maninconica5& diuerfe altre paflloni , che fi fcoprono

come in teatro nell'apparenza delia faccia dell' huomo.
Dourà ancora nelle bi*accia,nelie mani,nelle gambejne'pie-

dijnellc trecciCjne'ueftiti, & in ogni altra cofa , notarfi la di-

fpofitione, ò uero pofìtionc difl:inta5& regolata, la quale eia

fcuno potrà da fc mciiefimo facilmente conofcere, fenza,

che ne parliamo altramente

.

Le qualità poifiranno 3 l'elfere bianca , onera, propor-

tionata, ò Iproportionata, graffa, ò magra , giouane , ò uec-

chia , ò limili cofc , clie non llicilmente fi poffano feparare

dalia cofa.nella quale fono fondate , annettendo , che tutte

queite parti facciano infiemc un'armonia talmente concor-

de, chenci dichiararla renda fodisfattionc il conofcere la

conformità delle cofe , & il buon giudicio di colui , che Thà
l\pute ordinare in/ìeme in modo, che ne refulti una cofa fo-

- la, ma perfetta , & diletteuole

.

Tali fono quafi uniuerfalmente tutte queile de gli anti-

chi, & quelle ancora de'moderni, che non fi gouernano à
cafo . Et, perche la Fifonomia,& i colori fono confiderati da
gii antichi , fi potrà ciafcuno guidare in ciò conforme ali*

auttorità d'Ariftotele, il quale fi deue credere , fecondo l'o-

pinione de' Dotti , che fopplifca folo in ciò , come nel re -

ilo , à quel che molti ne dicono ; & fpeffo lafcieremo di di-

chiararli , ballando dire una , ò due uolte fra tante cofe pò-

fte inficme quello, che, fé foffcro difì:inte,bifognerebbe ma-
nifeftare in ciafcuna. Et la definitione fcritta fé bene fi fa

di poche parole , & di ^oche pai'ole par che debbia effere

queda in pittura, ad miitatione di quella , non è però ma-
le l'ofieruatioiie di molte cofepropofte, acciò che ò dalle

molte fi poffano eleggere le poche , che fanno più à propofi-

to, ò tutte infieme focciano una compofitione , che fia più

fimile alla defcrittjone, che adropano gli Oratori^ i Poeti,

che



che alla propria definitionc de* Dialettici . Il che forlt: tan-

to più conuenientcmente uiene fatto , quanto nel refto per

fé ftefla la Pittura più fi confà con quelle arti più facili. Se

più diletteuoli , che con quella più occolta , & più difficile

.

Chiara cofa è , che delle antiche fé ne ucdono , & dell'una,

& dell* altra maniera molto belle , & molto giudiciofamen-

te compofte

.

Hora 3 uedendofi , che quefta forte d'Imagini fi riduce fa-

cilmente alla fimilitudine della definitione , diremo , che di

quefle , come di quelle , quattro fono i capi , ò le cagioni

principali, dalle quali fi può pigliare l'ordine di formarle , &
(ì dimandano con nomi ufitati nelle fcole,di Materia , Effi-

ciente , Forma ,& Fine , dalla diuerfità de' quaU capi nafce

la diuerfità , che tengono gli Auttori molte uolte in defini-

re una mcdefima cofa,& la diuerfità mcdefimamentc di mol
te Imagini fatte per fignificare una cofa fola. Il che ciafcuno

per fé ftelfo potrà notare in quefte ifteffe, che noi habbiamo
da diuerfi Antichi principalmente raccolte, & tutte quattro

adoprate infieme per mofl:rare una fola cofa , fé bene fi tro-

uano in alcuni luoghi ; con tutto ciò , douendofi hauer ri-

guardo principalmente ad infegnare cofa occolta con mo-
do non ordinario , per dilettare con l'ingegnofa inuentio-

ne 5 e lodeuole , farlo con una fola , per non generare ofcu-

rità 5 &faftidio in ordinare , fpiegare , & mandare à me-
moria le molte.

Nelle cofe adunque 5 nelle quah fi poffa dimoflrare l'ul-

tima differenza , fé alcuna fé ne troua , quefta fola bafta per

farcl'lmagine lodeuole, &difomma perfettione,in man-
canza della quale , che è unita femprc con la cofa medefi-
ma , né fi difcerne , fi adoprano le generali , come fono que-
fte , che pofte infieme moftrano quello ifteffo , che conter-

rebbe ella fola . Dapoi , quando fappiamo per quefta ftra-

da diftintamente le qualità , le cagioni , le proprietà , & gli

accidenti d'una cofi definibile , acciò che fé ne faccia l'Ima-

fine, bifogna cercare la fimilitudine,come habbiamo detto^
'^ * nelle



nelle cofc materiali , la quale terrà il luogo 'delle parole nel-
la iiuagine , ò defìnitione de' Retori . Et la fimilitudine ,

che feruaàquefto propoiìto , dourà eflere di quelle, che
confifcono nell'egual proportione , che hanno due cofe

dillintefrà fé ftelie ad una fola diuerfa da ambedue , pren
dendofi quella , che è più chiara, per dichiaratione di quel-

la , che è meno; come, fé, per lìmilitudine , da Fortez-
za fi dipinge la Colonna , perche ne gli edifici] foftiene

tutti ifafii, & tutto r edificio, che le (là {opra , fenza muo-
uerfi , ò uacillare , dicendo , che tale è la fortezza nell*

huomo per fofìenere la grauezza di tutti i faftidij , & di

tutte le difficoltà , che gli uengono addoflb ; & per fi—

militudine della Retorica la Spada , & lo Scudo , per-
che , come con quefti inftromenti il foldato difende là

luta propria , & offende T altrui , così il Retore , & 1*

Oratore co' fuoi argomenti , onero entimemi , man-
tiene le cofe fauoreuoli , Se ribatte indietro le con-
trarie .

Serue ancora , oltre à quefta , un'altra forte di fimilitudi-

ne , che è , quando due cofc diftintc conuengono in una
fola differente da efle : Come, fé, per notare la magnani-
mità ,prcndesfimo il Leone, nel quale effa in gran parte fi

fcopre : il qual modo è meno lodeuole , ma piiì ufato per la

maggior facilità della inuentione , & della dichiaratione i &
fono quefte due forti di fimilitudineilneruo , & la forza

della imagine ben formata ; fenza le quaU come effa non
ha molta difficoltà , così rimane infipida , & fciocca .

Ciò non è auuertito molto da alcuni moderni , i quali rap-

prefe^ntano gh effetti contingenti, per moftrare le elTen-

tiali quahtà, come fanno, dipingendo per la Difperatione 9

uno 5 che iì appicca per la gola ; per TAmicitia , due pcrfo-

ne, che fi abbracciano; òfimili cofe di poco ingegno, &
di poca lode . E' ben nero , come ho detto , che quelli acci-

. denti, che feguitano neceflariamente la cofa fignificatanel-

rimagine 5 farà lode, porli in alcuni luoghi diftinti- , §t nu-

di/

^



di, come in particolare quelli , che appartengono alla Fifo-

nomia, & all'habitudine del corpo, che danno indicio del

predominio , che hanno le prime qualità nella compofi-

tione dell' huomo , le quaH difpongono gli accidenti cf-

teriori di elfo , «Se lo inclinano alle dette pas/ìoni, ò à quel-

le , che hanno con effe conformità . Come , Te , douen-
do dipingere la Maninconia , il Penlìero , la Penitenza

,

&: altre fìmili , farà ben fatto il Vito afciutto, macilento
,

le chiome rabbuffate , la barba inuolta, & le carni non mol-
to gioueniU j ma bella , lafciua i frefca , rubiconda , &
ridente : &fi douràfare , il piacere , il diletto, l'allegrez-

za 5 & ogni altra cofa fìmile a queftc ; & , fé bene tal

cognitione non ha molto luogo nella numeratione de Ci-

mili 5 nondimeno è ufata affai ; & quefta regola de gli

accidenti , &de gli efletti già detti , non fempre feguite-

rà i come nel dipingere la Bellezza , la quale è una co-
fa fuori della comprenfìone de' predicabili . & , fé bene
neir huomo è una proportione di linee, 3c di colori, non
è per quefto ben efpreffa la imagine , che fìa fouerchia-
mente bella , & proportionata i perche farebbe un dichia-

rare idem per idem , ouero più tofto una cofa incoo^nita

con un' altra meno conofciuta , & quafì un uolere con
una candela far uedere diftintamente il Sole ; & non ha-
urebbe la fìmilitudine , che è l'anima i ne potrebbe di-
lettare per non hauere uarietà in propofìto di tanto mo-
mento: il che principalmente fi guarda . Però noi l'hab-
biamo dipinta al fuo luogo co '1 capo fra le nuuole , &
con altre conuenienti particolarità . Per hauere poi le

iìmihtudini atte , Se conueneuoli in ogni propofìto , è
bene di auuertirc quel che auuertifcono i Retori , cioè,
che per le cofe conofcibili , fi cercano cofc alte ; per le

lodabih , fplendide ; perleuituperabili , uili ; per le com-
mendabili, magnifiche. Dalle quali cofe fentirà cialcuno
germogliare lanta quantità di concetti nell'ingegno fuo , fé

non è più che iterile , che per fé fteiib con una fola cofa

,

^* 2 che



che (ì proponga , farà ballante a dare gufto , «5c fodisfattioiìe

all'appetito di molti^^ diuerfi ingegni ; dipingendone lima
gine ni diiierfe maniere5& Tempre bene

.

Né io oltre à quefli auiiertimenti ; li quali fi potrebbono
ueramentefpicgare con aflai maggior diligenza 5 so ueder-

nequaii alcuno altro degno difcriuerfi ; percognitione di

quelle Imagini, le quali fono un nero ammacftramento na-

to prima daif abondanza della dottrina Egittiaca , come fa

-teftimonio Cornelio Tacito , poi ribellito , & acconcio con
il tempo 5 come racconta Gio. Goropio ne' Tuoi leroglifici

,

talmente, che potremo quefta cognitione allìmigliarla ad
unaperfonaiapiente, ma uerfata nelle folitudini , de nuda
per molti anni,la qualcjper andare doue è la conuerfatione

,

(ì riue(ì:e5acciò ciie gli altri^allcttati dalla uaghezza efteriore

dei corpo,che è l'imaginCjdeiìderino d'intédere minutamen
te quelle quaUtà , che danno fplendidezza all' anima, che è

la cola lignificata, & folo era mentre ftaua nelle folitudiniac

carezzato da pochi ftranieri . Et folo fi le^ge , che Pitagora,

per uero defiderio di fapienza , penctrafTe in Egitto con

grandisfima fatica ; oue apprefe i fegreti delle cofe, che oc-

coltauanoin quefti Enigmi j &però, tornatofene à cafa,

carico d'anni , & di fapienza , meritò , che dopò morte , del-

la fua^Cafa fi facefle un Tempio , confacrato à*meritidel

fuo fapere . Trouafi ancora, che Platone gran parte della

fua dottrina cauò fuora dalle fue fegretezze , nelle quali an

corai fanti Profeti l'afcofero. Et Chrifto, che fu l'adem*

pimento delle Profetie , occoltò gran parte de' fecreti diui-

ni fotto l'ofcurità delle fue parabole •

Fu adunque la fapienza de gli Egitti) come huomo
horrido, & maluelHto, adornato dal tempo per configlio

dell' efperienza j che moflraua cffer male celar gì' indici)

de' luoghi 5 ne' quali fono i Tefori , acciò che tutti affati

-

candofi , almeno quelli , che fono dalla Fortuna aiutati ,

arriuino per qucfto mezzo à qualche grado di felicità .

Quello ueftire fùU comporre i corpi delle Imagini diftin-

te



te di colori alle proportbni di molte uarletà , con belle

attitudini , & con efquifita delicatura , «Se dell'arte , & del-

le cofe iftcfTe , dalle quali non è alcuno, che alla prima uifta

non fi Tenta muoucrc un certo dcfiderio d' inueftigarc , à

che fine fiano con tale difpofitione , & ordini rapprefen-

tate . Quefta curiofità uiene ancora accrefciuta dal uè -

derei nomi delle cofe rottofcrittiairiftefiTelmagini . Et mi
par cofa da ofieruarfi il fottofcriuerc i nomi , eccetto quan-
do deuono elTere in forma di Enigma : perche fenza la co-

gnitione del nome non fi può penetrare alla cognitione del

la cofa fignificata , fé non fono Imagini triuiali , che per

Tufo alla prima uifta da tutti ordinariamente fi ricono—
fcono

.

Et quefto è , quanto mi è parfo conueneuole fcriuere per

fodisfattione di quelli, che fi compiaceranno delle noftre

fatiche. Nel che, come in tutto il refto deiropera,fe l'igno-

ranza fi tira addoffo qualche biafimo , hauerò caro, che uen
ga in parte Igrauata dalla diUgenza , dalla quale principal-

mente ho afpettato lode;& ho tolto uolontieri il tempo a gli

occhi per darlo alla penna , acciò che , uenendo
l'Opera, Benigni Lettori, in mano uoftra , io

conofca da qualche applaufo dei

le uoftre Lingue

,

di non
hauer perfo il tempo

fcriuendo

.





«t29t^ cvP^ c^^ (^^ c^^ <rg^ ^S*"

j^Si.^S^ >^3^ ^3^>^^ >^S5* 5>^

DI CRISTOFORO
L A V K O.

Ili

Jflretta In carte dì caduco inch'wjìro

Di uoìfama nonfia^ ma perrimmenfo

Mondo fiftenda oltre a le uie delfenfo,

KIT^ gentil , da l'altro polo al noflro »

Trecorra al corfo d'aquilone , e d'ojìroj

Quand'arde d'ira , e dì dìfdegno accenfo.

Tutto s accordi uniuerfal confenfo^

E pregi , e lodi il hello ingegno uojìro;

Ciò fi conuienea uoì , che nel concorfo

De* tumulti mondani ,& oue inonda

Tutto quafigran Mare il Mondo , e*/ Cielo l

Filofofìafi dolce, (^ fi gioconda

Trouarfapefte ; & con gentil dìfccrfo

De le tenebrefiiefquarcìarne il uelo .

Wi Di Diomede BorguefijSuegliato Intronato, jtjìb

^ W5f^^W^^ %^^^ W1J§^ •^^^ 'r^

IL K I T» ^ èlo Scriticrpregiato i e degno

De Vlmagini illufiiì : ond'cUa imago

Vedranno e i* Iffm , e'I 'Kdo , tHQange .^e'iTago,

D'eccdjo , pcie-^rhì , purgato ingegno . ,



^^ wg^ wg^
e^SK3 «^5ns <5^SM>

NOh'ildefiOj che urna fiamma accende

Di uera lode , 4 cui uirtute è l'efca ,

Tanto ìntCt ^I V .A» l'alma gloria adefca,

Ojtanto la morte le memorie offende,

Da le tue carte ìlfecol noflro apprende

Vi uetuflofaper memoriafrefca

,

Ch*i fenfi, & l*alme noHre allaccia^ e ìnuefca >

Ma laccio i che diletta, e non ch'offende .

Come in fpeechio gentil talhor s'infonde

ì{aggio del Sol, ch*d gli altri poi dintorno^

Che uedcr no'l poteano , fì diffonde ,

Splende la luce in te d'un nobilgiorno »

Chefifuìò per altrui colpa altronde.

Et con tal me':^ofir douea ritorno.

^^ Di Gio. Buondelrnonti. V^
^W3^*s^^ 'S^g^^

^AOSh «A^^» <M5àN9

RIT^, chi mira le pregiate carte

Fofire, e non prende entro alfuo cor dolce%^f

O^nonèuìuo, ò leuirtk dijfreT^,

0-in tutto è priuo digiuditìo ,& d*arte.

Voi del benfar ogni più bella parte

spiegando , e del contrario ogni bruttei^%a^

Tenete altrui nell'animo uagheT^,
Che queflofegua , e quel tafci in difpartc»

Veggonft poi tutti gli humani affetti

Vefcrittì confi raro , & bel dìfegno ì

Cheftupor , & diletto infieme porge •

C quantofete d*ognì laude degno ,

Toi che ne*uolìrigratiofi detti

La uìa dìgir[al Ciel chiara fifcorge»



TI{afchìxxt i e punti , un Cìelfereno accenff

D'ardenti a/petti , o rimirar nd pieni}

Grembo i uantì de l'iri , o he i'imTnenfo

flutto oìideggìar ad ^ifìirltc ilfeno-f

Veder d'alpe , o dìfcoglì , arido , e denfo,

E di rìdenti Fior uario'l terreno ,

Tra fcarpelli , e colori : opra è deifenfo.

Si che'ldifcorfo onon u'ha parte^ o meno,

Ma d'ajpetto iuuifibìle , immortale

Darfemhian%a a leforme , ìmprefa , epond$i

V ingegno èfai , ch'in infinito uale.

Onda ajolcar , che non ha riua, o fondo.

Ma che ^ Cefar ilfé ; Cefar , il quale

Mai nonuolle tra primi efferfecondo»

^^ Di Scipione Bargagli . »^

e^SNs e^5^^ «ASà^s

'^ 0» /orfi 4/rc i Mortali

^ Ife'beifecoU andati,

Leuaro al Cielo i gran faggi tnuentori

J)elecofe\efacrati

Gli hebber tra i loro Dei chiarì immortali,

,A chi con dottifuoi degni Lauori,

Ha iftmclacri di ftgentili opre.

Dal profondo d*oblìo a TilV U albati;

^Itre lodi hor douranft , od altri honori ì

Tofcìa chefen^a lepre dìfua mano
Trouatìforangii

, formati in uano .

>r*3^



§0 D'Accademico Intronato, ^i

c€5^5 e^3>5 ^^
CMfafyda la cut ^Ipa llluflre altera

Tutti precipitar ueggìogU errori ,

Che penne fecer mai , ferri , ò colori

DeUimaginì lor nell'ampiafchiera;

Tenfiero è in te , tjual nelgran Cefar'era

Ond'è ragion , che de'Cefarei allori

Snellafeconda tf^lVxA un tronco honori,

Cuifia feconda eterna Trimauera.

Giuliofé di Tompeo dri^X^r Vimago»

Che nelforogiacca, quinci lafua

€rg€ ei perfempre, il dotto Tullio diffe\

E tu , Cefar , ancor d*ìlluflrar uaga

L'alme Imagìnì altrui, farai la tua

Toggiaryi del. Q^efio il tuo T^Kt>0 ferirci

c^P5v« ccaui <ffi^^%s^ >s5^ siJE^
-jjj,

PetriMaillardi. ^^

e£^ «-^^ e\g5b

MJttttepermulfos Zephyrorum murmure tolles

Et nemora umbrofts denfa cacummibus
%/t^ìcite effigici ,furgentis munera R I P Ul »

yt% harum dtUci manat ab orefonus»



Thadaei Donnola Hifpellatis,

Anagt-amma»

CafarRipa

Tar Cifari.

C,Aefam die quo modonomen ìnfert

Cajarì Tar^ nefera bella mouìt ?

C<c/4n Tar , ne tenet ipfc Regni

Fr^na potenthì

Ille yftcy Vì^or refonauh armis,

jfteTi^urffupcrauitomnes

Pìjpanforma ;fonai ergo C^far

*Uì6ior uterque,

Eiufdem de Cognomine Audoris,

Ptnnìculo j quìdmìrarìsfi Gurghls undas

Tot totfilcantes ìnfcìa merfit aqua ?

l^on tnìrum certe , non efl ; erat undìque Tontui^

et nulla errantes I{ìpa tenebat aquas
j

€rgo, ò TiSifores , ^ipf huìcappeUìte , uejìrunt

Tenmculumfcopulos Kipa cauere docet»

Llnquìtefemper idem TìEiores lìnquite flumen]

( Hoc eflforma una ptngerefemper idem )
€t Kipam petite , ( hoc eH ^ip^ incumbite libro )

Multipliciforma pingere Ripa docet.

***





TAVOLA
D E' C A P I

contenuti nella prefente Operai

A Bendanza. I. i. j.

Jf\ Abódaza terreltce.2

Abondanzamatitima. i.

Accidia. 3.

Acqua. 119,
Acqinitocattiuo. 19.

Adolefceaza, ao.

Adulacione. 4.

Acre. 129.

/ ftinn o. ^.6.
AftabiJità. 6.

Agilità. 6.

Agricoltura. 7.

AUegtezza. 8. 148.

Allegrezza d'amore. 8.

Amabilità. 6.

Amaritudine. 18.

Arnbitione. 9«

Amicitia. io. ir. 12.

Amicitia fenzagiouamé-

to. I2>

Amroaellrameqto. 8.

Amor dì uirtù. 12.

Amorucrfo iddìo. 14.

Amor del prossimo. 14.

Amor di fé lUfTo. 14.

Amor di fama. 14.

Anno- If. ì6.

Architettura, 17.

Ardire magnarupoo > e gè
nerofo. ì6.

Ardire ultimo, e nec^ffa-

rio. 16.

Aritmetica. 18.

Arroganza. 18.

Arte. 19.

Aftutia ti.

Auaritia. il.zuz^.'i^.
Audacia, 24.

Augurio bono. if.

Augurio catriuo. 2$.

Aurora. »j. 16, 27.

Autunno. 27.

B
BEatitudinc. 29. 30.

3». 32. Sì- 34.
Bellezza. 27.
Belle zza feminile. 29.
Benignità. 35.
Biafimo. 3f.
Bontà. 3^.

Bugia. 35. |7.
C

CAlamità. 37.1^9.170.

Calunnia. 38. 250.
Capriccio. 38.
Careftia. 3 g.

Carità. 4r.
Caftità. 39. 40.
Cattità matrimoniale.40.

Cecità della méte. 40.
Celerità, 41.
Chiarezza. 41,
Clemenza. 42. 4,3.

Cognitione delie core.4^

Coraedia. 46,
Concordia. 43. 44. 45.
Concordia militare. 43.
Concordia di pace. 44.
Cócofdia de gli àtichì,44

Confidenza. 45.
Confcienza. 4^. 47.
Conferuatione. 47.
Coti(ì(l$ucione. 47.

Coniglio. 48.
Confìanza. 49. 143.

Confuetudine. ,299.
Conftrafto. 49.
Contento. 49.
Cótétoamorofo. 104.

Contritione. 49. fo.
Conuito. jo.

Cordoglio. 6,

Corrcttione. ji.

Corrottela ne'gludici, f 2

.

Corte. rX»
Cotteiìa. 54.
Conftanza. 48. 143.
Crapula, 54. jf.
Crudeltà. jj. jtf.

Cuore mondo' 32,
Cupidità. 55. 59,
Curiofità. $6»
Cuilodta. $tf.

D
DApocagginc. jr7-

Derifione. 58,

Delìderio uerfo l ddio. s 9

DenderìO} ouero cupidi-

tà. 5^.
Deftino. 7^.

Dialettica. 59.
Dignità. ;8.
Diligenza. 59,
Difcordia. 60. 61,
Difpcratione. 6f,
Difpofitione fatale. 76,
Difpregio del mòdo. 62.

Difprcgio delle uiriù 61.

Diuinatione. 0%.

Diuinità. f>i»

Dolore. 6$. ^4.

Do-



PomJnio di fé ItefTo. 64,

Dr.crrira. 64.

Dubbio. • 6f

.

B
Elementi quattro. 129.
EJciBofina. €6.

Eloquenza. 66. 67. 68.
Equità. 68.^9*
irrore. 69.
Eftate. 70.
Eternici. 70 71. 71.73.
Euento buono. 73.

F
Falfìtà d'amore. 78.
fama. 7»,
Fama buona. 74.
Famacattjua. 74.
Fame. 75.
Faraedigiuftitia. 32.

J^atica. 75. 7<5.

Fato. 76.
Fauoce. 77.
Fecondità. 7p. 80.

Fede. 81.
Fede religiofa. 80.

FedeneJi'amicitia. 81.

Fedeltà. Sz.

Felità, 84,
Feiicità eterna. 8j.
Felicità breiie. 84.
Fermezza. 85.
Pcrmc zza, e grauità dell'

otatione. 8y.
Fermezza d'amore. Sf.

Filofofis. 85.

Flagello di Dio, 89.
Fortezza. 90. 9».
Fortezza d'anima, e di

co:po. 9».
Fortezza, & ualorc del

c»rpo congiunto con la

Prudcnzaj&uirtùdcli'
aaimo. pi.

Fortezza del corpo, coa-
giunta con la gcnerofi

tà dell'anima 93.
Fortuna. ^^. 94, ^j.
Fortuna bnona. 94,
Fortuoa infelice. 94.

Fortuna gioucuole ad a-

morc. 95«
Forza. ^6.

Fefrad'amòrer 9?.

Foista interiore , da mag-
gior forza fuperata 96'

Fragilità. 96. $?•

Frag;il!tà4iumana. 97-

fraude. 97. 98.

fuga. s9'

fu?!» popolare. 99'

fuoco. 99,t*9'
fiitie. 99'

furore. 87, 88. ?9'

furore fupetbo e indomi-

to. 88.

furor poetico. 88.

furto. loo. roi.

G
Gagliardezza. 24J.
GeJofia toi. toz.

Genio buono. lox.

Genio cattiuo. loj.

Geometria. 103.

Giorno. 103. 104.

Giorno natujale. 105.

Giorno artificiale. 103.

Giouentù. Ì04. 105.

Gioia d'am re. i<?4'

Giubilo. 148.

Giudicio. lof.

Giudicioglufto. J06.

Giuoco. io6.

Giuramento." 106.

Giurifdittione^ 106.

^iuflitia. 108.109.

Giuftitiadiuìni. Ì07.

Gìuftitiacflecutiua. 108.

Giuftitia retta, 109.

Giuftitiarigorofa. 109.

Gloria. no.
Gola. ut.

Goueroo della Reo- »»!•

Grammatica. tiz.

Grandine, " m.
Graffézza, «3.
Gratia. 114.

Gratia Diuina. wj.
Gracie. iij.

Gracitudioe. 114.

Grauità. 115.
Grauità ncirhuomo.114.
Grauità dcU'watione.fif

.

Guardia. ii6.

Guona, n6. i?*

Giuda Scura di ucrì hond
ri. iiy.

Gufto. 117,
H

Hipocri/ìa. 11 5.
Homicidio. Il 8*
Honeftà* ii^,
Honore. ilo. li?» ito.
Hora* 121,
Humanità. ixi.
Humiltà. III. las.

I

Iattanza. ]]|;
Idolatria. nj,
Ignoraza. 124. 115. uff."

Imitatione, nj,
Immodcflia, ii5..

Immortalità. 117,
Immutatione. 1x7,'

Impafs bilità. i%S.
Imprfetcìone. 119,
Impietà. X29.
Importunità. xaS.
impudenza. 128.
Inconfideratione. 129,
Incoftaza. iX4«i3o. 143,
Indicio di amore. 10/.
Induftria. 130. 131.
Infamia. jj,
Infetnaità. i|i.
Infortunio. 133,
Inganno. 78.13^134.
Ingiuria. ,3^
Ingiuftitia. J35.
Ingordigia. 135^.

Ingratitndine. ij7.
fnimicitia. 138.'

Iniquità. 13 f,'

Innocenza.' jj8,
laubbldienza. 139,
Infìdia 140.
Inftabilitj. X40.
Intelletto. 141^
latelligenza.^ ìt^^^

Intrepidità.
'

J43.
Inuerpo. 143;
Inuidia. Ì43, ,^4;
Inuocacione, i^j.
I"> J47*

Lafciuia, Ì47.
Lealtà, ,47'^

X.eg-



léggictetta, 148,
Lecicia. 148,

JLiberalita» iif, i<fO)

Liberta if»> tfi.

Libidine, 1/11$ £ iff.
Licenza, 1^3*
Lite, 15 j,

logica, ìf 3 J?4 »5f»
Lufluria. i;ii$2 15;»

M

Machina del mòdo, 15^,
MagDanimita, ij6 i;?.

Magnificènza, ij8,

Maledicenza, '1$^,

Malinconia, 1^9,

Malcuolenza, reo,

Wafuc'.udine,5o 160 161,

Mactitio, i6r.

Matrimonio, I62,
Matematica, 163,
Medicina, 163,
Mediocrità, 165,

Memoria, léj ì65,

Merito, Ì67,

Mefe, 167.

Mioaccir. 1^8.

Mifcria. j7. i<?p, 170.

Miferia mondana. 1^9.
Mifericordia. 33. 170.

Modcranza. 170.

Modeaia. 170.

Mondezza di cuore. 32.

Mondo. 15^.

Morte. 17I.T71.
Muiìca. I73f I74'X7|r«

N.

Natura.



s
Salute. 24t.i4}»

Sanità. a43.i44.

Sapienza. 24;»

Sapienza humana. 247.

Sapienza uera. 14^*

Scienza. ^47.

Sciocchezzat i48«

Scoltura. *a^'

Scorno. »4 9"

Sdegno. a4!>'

Secolo. »5o-

Scnfo. i5*-

Serenità. 15 *•

Setuìtù. 252.

Setcdi gUiftltia. 3i-

sfacciataggine. 12 8. 2^3.

sforzo con inganno. 155.

sicurtà, ò ficiKCz.za. i ^4.

silcntio. i54« 155 2.5<J.

simplicìtà. ^So

sìnaulatione. ^.^T*

joccorfo. *<7'

sogno. 157.

solitudine. 2^0.

sollecitudine. 158.159.

sonno. ijo. ITI. i Ji»

sorte. 2^0.161.

sorpettione. 1^7-

softanza. i67.

scttìlità. *^''

spauento. ^.oi.

speranza. j6i. »6i. i^4«.

s^ierar.za delle fatiche.

iptiitai diuina,& certi.'

a^3.

speranza fallace. r6^.

stabilità. £^4. 265.
sterilirà. xój.

stolcltia. t^6.

superbia. x66,

T
Tardità. 2^7-

Tatto. a68.

Temperanza. 268. 169.

270-

Tempefta. ut.

Tempo. 270. »7i.

Temporale dì neue. 177-

Tentatione. 27*'

Tentationc d'amore.271.

Teologia. 80. zji.

Terra. a»?.

Tenore. i7}.

Timidità, ò timore. 274'

275-
Tirannide. a7f.

Toleranza. 17^'

Tormento d'amore. 27<y.

Tradimento. 276. 277*

Tragedia. 278.

Tranquillità. a79»

Tribolatione. 279*

Triftitia, oueto rammari-

co del bene alt£ui.i8o.

V
Valore. 280.281-

Vanità. 291»

Ybrìachez2.a 282.

VetBo, 14?»
Vdito. 28*.

Vecchiezza. 28 ié

Velocità. 283.

Vendetta. 283. 184.

Verità. 18*. 18 f.

Vigilanza. »86. aSr-

Vigilanza perdìfcnderfi,

& oppugnar altri. 287*

Viltà. 287.

Violenza. i88.

Virginità. 288.289.

Virilità. 289.

Virtù 289. t90»

Vìrtùheroica. 290.

Virtù infupcrabjle. »9*»

Vifo, uno de* cinque fea

timenti. 291»

Vita. 291.

Vitaattiua. 293.194*
Vita contcinplaiiua.»94«

29 f.

Vita humana. 29}.
Vircoria. i9^«

Vittorio de gli antichi

.

2>S.
Vittoria nauale. t^r*
Volontà. 297.298.
Voluttà. 298.

Voracità. ^99*

Vfanza. r99»
Vfura. 3«o.

Vtilità. 300.

z
Zelo. 30 1«

IL FINE,



ICONOLOGIA
O V E R O

DE S e R I T T I O N E
DELL' IMAGINI VNIVERSAU

CAVATE DALL'ANTICHITÀ*

^ j4 C E 5 U K^ K 1 T ^ T £ K re l tlOi

j B o j^D A :nìz J.

O N N A, con ueftimento d*oro,in forma dìMatro'nà^
con ghirlanda di fpiche di grano in capo j nella de-
lira mano terrà vn mazzo di Papauero , di un dì
Senape , & con la finiftra un corno di douitia pieno
di fronde , fiori , & frutti

.

L* Abondanza, figurata per la prefcnte imag{ne,{n
due forte di cofe principalmente confifte, cioè necef

farie, & honoreuoli . Le necelTarie fono quelle , fenza le quali non fi pc»

Crebbe foftctarc la vita dcirhuomo i le honoreuoli fono quelle, fenza le

quali ella uitauerrebbe (limata mcn bella. La principalifsima,frà tutte

le cofe neceffarie, è il grano i & fra quelle, che adornano mirabilmente
le cofe noflre, è principalifsimo inftrométo l'Oro,Me tal lo, fra gii altri»

nobilifsimo . Et però la prefente figura fi dourà diflintamente con quc-

ftc due cofe rapprefcntarc: Con le fpiche, che adornano il capoifuo pria

cipal membro , & con l'oro della uefte , che adorna , & ricopre le partì

più fegretc del corpo. Si dipinge con le fpiche Cerere, inuentrice delle

A biadcf



biade • & fi dimanda il fccolo deiroro quell'età > nella quale i primi

huomininon fentirono rflpioicnza della careftia . E' di età matura

,

perche particolarmente le conuiene il giudicio^ & il configlio, & ricer-

ca effere difpofta con regola > & adoprata con mifura . Di qui auuiene

,

che molti fono, come fi Odol dire , Toueri fot per troppo hauemc copia ,

come altri per la troppa mancanza

.

Il Papauero fi prende da gli antichi per fegno di fertilità ,^^ anco^
per fignificare la Terra tutta, per eìTere di forma fotori'da J dillinl^ con
molte celle tutte ripiene di femi , come la Terra , che è pfena di diuerf<r

fpetie di animali , è diuifa da i Fiumi , & dalle Montagne in molti luo-

chi j & come, per hauere il frutto del Papauero, bifogna romperlo con
uiolenzi , così la terra con fatica uuol effere coltiuata , percKe renda

il frutto di Cerere . Si può ancora prendere quefto frutto per fimbolo

della Città , la quale è mantenuta dall' abondanza della terra , tènden-

do CiTa poi abondante la terra di cofe , che la rendonopiù marauiglio-

fa,&cDnl'induftria, & co'l fapere . La Senape, fecondo il detto di

Chrifto noftro Saluatore ,,è pianta faconda-, & abondantisfiraa, ècìì

Cornocopia fi pone fempre petrabohdanza, per la cagione , che in*al-

troluoco fidila^

DOnna in piedi, ueftita d'oro, con le braccia aperte , tenédo runa,5^

Taltra mano fopra alcuni Celioni di fpiche di grano , i quali fla-

ranno dalle bande di detta figura ; & è cauata dalla Medaglia di Anto-
nino Pio, co lecterc,che dicono A N NO N A AVG. COS. II 11^
et S. C.

^BOND^NZ^ TERRESTRE.

DOnna, che tiene nella deftra mano un mazzo di fpiché di grano»,

& con la iiniftra il corno della douitia , & à i piedi ui farà una mi
fura da grano , piena medefimamente di fpiche j nella Medaglia di

Antonino Pio con ifcrittione, ANNONA AVG.

xABOND^NZ\A M^^ITIMU'
CErere fi rapprefenta con le fpiche nella deftra mano , ftefafo^

pra alla Prora d*una Nane , & à i piedi ui farà una mifura di gra-

no con le fpiche dentro , come l'altra di fopra

.

DOnna, con la deftra mano tiene un Timone , & con lafiniftra

le fpiche.



u B 'H^t ^ ri z ^,

DOnnà con ghirlanda di fpiche di grano, nella d e flra mano terrà un
mazzo di Canape con le foglie, & nella finiftra il Como dcììSL

douitia , & un ramo di Gineftra ì fopra della quale {aranno moU©
boccette di feta,

u c c 1 D 1 :a:

Do N N A , ueflita di pelle di Taffo , federa con la guancia appog*
giatafopra alla deftra mano, Se il gomito di efìfa ftarà appog?,!i-

to fopra il ginocchio,con il capochino,mofl:rando una cofcia ignuda,3t

quafile parti meno honefte del corpo.
• Quefto uitioconfìfte in perder tempo, &eflerc negligente à far le

cofe conuencuoli. Si uefte^i pelle di Tafifo, per moftrare , che, fi come
quefto animale confuma molto tempo in dormire , così l'accidiofo ia

non far cofa alcuna , che al debito fuo conuenga , Sfa a federe nel fo-

pradetto modo j perche l'huomo accidiofo,il quale è fuperato, & uinta

dairotio, tralafcia tutte Je operationi lodeuoli, le quali uengono dimo-

ftrate con lo ftare in piedi , & in atto di carninare . Però diitc S, Pedo :

^uìflaff uìdetìty ne cada ; & neli'Euangelo, per (imbolo del peccatore

fi dice del Paralitico , & di alcuni altri, che giaceuano in terra. Tiene

la teda balla , perche ad altronon fono intenti i penfieri fuoi, chea co-

fe uili, lontane dalla contemplationeDiuina . Moftra la cofcia ignuda >

& l'altre parti,come dicemmo j perche l'Accidia rende l'huomo poco
amico dell' honor proprio

.

UCCIDI^,
DOnna à federe, ueftita di color negro, di panni ftracciati, & ter-

rà ambe le mani alla cintola , & il capo chino ; haurà appreffoun

paiodi forbice, con un pezzo di panno, & un gomitolo di filogettatì

per terra

,

U C C 1 D 1 a,

DOnna,cheftiaà giacere per terra, & acanto fi farà un* Afino fi.

milmcnteà giacere, il quale animale fi foleua adoperare dà eli

Egittij , per moftrare lontananza del penfiero delle cofe facre , & reli-

giofccon occupationc continua nelle uili, & inpenfieribiafimeuoli,

come racconta Pierio Valeriane

.

A 2 ^DV-



Zi 3 V tur i K^'

Do N K A allegra,con fronte raccolta , farà ucftita di cangiante, 8c
il ueftimento farà tutto dipinto di Camaleonti, conia deftra ma

no terrà un Mantice da accendere il fuoco

.

Veftefi di cangiante , perche l'Adulatore è facilisfimo ad ogni occa-
fioneà cangiar uolto, & parole, & dire sì, &nò , fecondo il gudo di

ciafcuna perfona, 1 Camaleonti fi pongono per lo troppo fecondare
gli appetiti, & l'opinione altrui: perciochequefto Animale , fecondo
che dice Ariftotele , fi trafmuta fecondo le mutationi de i tempi , come
TAduIàtorc fi ftima perfetto nella fua profefsione , quando meglio con
forma fc fteflo ad applaudere per fuo interefTc à gli altrui coftumi , an-

corché biafimeuoli , Dicefi ancora, che , per efTere il Camaleonte timi*

c!isfimo,hauendo inferteffopochisfimofangue, & quello intorno al

core , ad ogni debole incontro teme , Se fi trafinuta j donde fi può uede-

re, cheTadulàtione è indiciodipocofpirito, & d'animo baffo in chi

refTercita , & in chi uolentieri l'afcolta . Il Mantice , che è attisfimo

iftromento ad accendere il foco,& ad ammorzare i lumi accefi folo co'I

uento, ci fa conofcere , che gli Adulatori co*l uento delle parole uane »

ouero accedono il fuoco delle pasfioni in chi uolétieri gli afcolta , oue-

ro ammorzano il lume della uerità , che altri manteneua per la cogni-

tìoncdisèfteflo. Uhauerela fronte raccolta, fecondo Ariftotele del-

la Fifonomiacap. ix, fignifica adulatione •

DOnna, che fuoni la Tibia, ouero il Flauto, co un Ceruo,che le flit

dormédouicinoà' piedi: così la dipinge Oro Apolline, & fcriuo-

no alcuni,che il Ceruo di fua natura, allettato dal fuono del Flauto,qua-

iì fi dimérica di fé fl:efro,& fi lafcia pigliare. In confermatione di ciò è U
prefenteimagine, nella quale fi dichiara la dolcezza delle parole, con
la melodia del fuono,& la natura di chi uolentieri fi fente adulare, con
l'infelice naturale inftinto del Ceruo ; il quale moftra ancora , che è ti-

inido,& d'animo debole chi uolétieri porge gli orecchi à gli Adulatori.

^ D y l ^ T l 71E.

DOnna con due faccie } Tuna di giouane bella j & l'altra di uecchia

macilenta ; dalle mani le efcano molte Api , cheuolino in di*
lierfe parti ; & a canto ui fia un cane

.

La faccia bella è jndicio della prima apparenza delle parole adula*

Irici»



tr>ci;& l'altra faccia Brutta moftraìiJ'ifcttidt<fmitihti,& madatì dietro

alle rpallc,che,chÌ3mandoli per virtù,fanno I*aduIatione.L'api,fecondo

Euchcrio, fonopropi io (ìmolacrodeirAdulacorCjpche nella bocca por

tanoilmele, &: nell'occolto tengono il pungente aculeo, colqualefc-

rifconomolteuoltejcherhuomo non fen'auuede. Il Canecon lufin-

ghe accarezza chi gli dà il pane, fenza alcuna diftintion» di meriti, ò de

meriti, & alcun e uol te ancora morde chi non lo merita , & quello ftef-

fo , che gli dau3 II pan?, fé auuicne , che tralafci . Però fi afsimiglia affai

all' adulatore. Et a queftopropofito lo pigliò Marc* Antonio Cataldi

Komano in quel Sonetto :

CI^E M I e o al uerù , e de le cofe hunnine

Corruttor , cecità deWintelUtt^ ^

Venenofa. beuanda , e cibo infetto ,

Dì guni, e d'alme fobrìe i e menti fané;

t>ì lodiy di lufmghe, e glorie uane,

VaHQ albergo , alt9 nido , ampio ricetto 5

D* opre , di fintion di uario afpetto

Sphìnge y Camaleonte , e Circe , immane j
Can y che luftnga , e morde; acuto Hrale ,

che non piaga , e ch'induce à flrane mcrtì »

tinguxj che dolce appar, mentre è più fella 2

tn fomma , è piacer rio , gioia mortale ,

Dolce tofcoy ajpro mei» morbo di Corti,

Huel cb' adular rerrante uolgo Appella •

a F F ^ "^ Il 0:

HVoM o, ueftitodiberettinouicinoalnegro , con iJ capo chino

t

ftiadi malauoglia, & in ambedue le mani tenga deiraflentio.

31 capochino,& rafpetto di mala uoglia ci dimoftra, che l'affanno è una
ipctiedimaninconia ,& di/piacere, che chiudelauiaal core, per ogni
forte di confolatione, & di dolcezza j & i>er dare ad intendere , che Taf
fanno è undirpiacerepiii intenfo degli^ltri , ui fi dipinge l'afTentioj

per fcgno di amaritudine del dolore:che per fignificare queft*iftcflb<li/

le il Petrarca,

jMgrimar femprt è*l mio fommo diletto ,

Il rider doglia t il d^o ajjentio, & tofio»

' UFFUV^



a/l^\^;Xé il il 09
€ordoglìOfK(inimarko*

HVoMÒ nieflo,malinconofo, tutto rabbuffato, riuolto con li

faccia uerfo il Cielo , ^uafi gridando , & dimandando foccorfo à

Dio } con ambe le mani s'apre il petto , & fi mira il core, circondato da

diuerfi Serpenti. Saràueftitodi berettinouicinoalnegrojil detto ue-

ftimento farà {tracciato , folo per dimoftrare il difpregio di sé ftefìfo ,

& che, quando uno è in trauagli deiranìmo,non può attendere alla cui

tura del corpo. & il colore fignifica l'ultima ruina, & la morte , oue fo-

no congiunti i rammarichi,& i cordogli. Il petto aperto,& il core dalle

ferpicinto , dinotano i faftidij , & trauagli mondani , che, fempre mor-

dendo il core, infondono in noi ftesfi uelcno di rabbia , Se di rancore»

^ F F ^ B I L I T ^\
, Tìacetiole:^, ^mabUitd,

GIOVANE, ueflri ta d'un uelo bianco , & fottile , & con faccia alle-

gra , nella deftra mano terrà una rofa , & in capo una ghirlanda dì

fiori. Giouane fi dipinge, perche, efTendo i Vecchi per lo più aufteri nel

la molta fatietà de' diletti mondani, <juefti folo fi procura con ogni

mezzo, chi per gli anni, è ancora nuouo ne* gufti della uita humana.
Il Velo, che la ricQpre,fignifica^che gli huomini affabili fono poco me
no che nudi nelle parole , & nell'opere loro ; & perciò amabili » & pia-

ceuoiifi dimandano quelli, chea luoco, & tempo,fccondo la propria

conditione , & l'altrui, quanto, & quando fi conuiene , fanno giocofa-

mente ragionare, fen za offendere alcuno, gentilmente, & con garbo fco

prendo se ftesfi , Si dimoftra ancora , che l'animo fi deue fol tanto rico-

prire, quanto no ne refti palefe la uergogna,& che di grandisfimof aiuto

alla piaceuolczza è, l'eflere di animo libero , & fincero

.

La Rofa dinota quella grafia, perlaquale ognuno xiolentieri s'ap-

preda airhuomo piaceuole, & della fua conuerfatione riceue gufto

,

fuggendo la fpraceuolczza de* coftumi, che è congiunta con lafeueri-

tà . Alla quale fignificatione fi riferifcé ancora la ghirlanda de* fiori.

, i^ C l L ì T U*
D el B^mrendifs. "Padre f, / qK a t i o * .

O N N A, che uoli fenz'ale,& con le braccia ftefe,in modo di nuo-

tare per l'aria.

AGI-
D



GIOVANE ignuda,& fnel!a> con due ali fopra gli homeri non mol-

to grandi, in modo , chemoihino più tofto d'aiutare l'agilità »

che'l nolo rdéueftare in piedi in cima di una rupe, foftenendofi à pe-

na con la punta del pie manca, & co'l pie dritto folleuato in atto di uo-
lerleggiadramentefaltar da quella in un'altra rupe ; & però fi dipin-

geranno Tali tefe . E* ignuda, per non hauere cofa, che Timpedifca ; In

piedi,per moftrare difpofitione al moto ; In luoco difficile, & perico-

Jofo,perche in quello più l'agilità fi manifeftajCo'l piede à pena tocca U
terra, aiutata dall*Ali , perche l'agilità humana , che qui intendiamo,fi

folleua co'l uigor de gli fpiriti , fignificati per l'Ali , & alleggerifce in

gran parte in noi il pefo della foma terrena ..

U G J{^I C L T V K ^.

DONNA, ueftita di giallo , con una ghirlanda in capo diTpiche dì

grano; nella deftra mano terrà una Falce, & nell'altra un Corno-
copia, pieno di diuci/i fruttf, fiori, & fronde . Il color giallo del uefti-

mento, fi pone, per fimilitudine del color delle biade,quando hanno bi

fogno, che l'Agricoltore le raccolga in premio delle, fuefaticherchepe

rò Gialla fi dimanda Cerere da gli antichi Poeti ».

^ C K I C l T V ll'U.

DO N N A, uefliita dì uerde, con una ghirlanda di fpiche di grano in

capo i nella finiftra mano tenga il circolo de idodfci fegni cefe-

fti , abbracciando con la deftira un arbofcello , che fiorifca , mirandola
fisoj à' piedi ui farà un'Aratore ,,&:moftri di ftare in campo fertile, &
abondante . Il ueftimento uerde fignifica la fperanza , fenza la quale
non farebbe chi fi deflegiamai alla fatica del lauorare,& coltiuar la Ter
ra . La corona di fpiche fi dipinge per lo principal fine di queft'arte,che

è di far moltiplicare le biade, che fono neceffarie à mantenere la uita

deirhuomo . L'abbracciar TArbofcellofiorito , & il riguardarlo fiso,

fignifica l'amor dell* Agricoltore uerfo le piante , che fono quafi fue fi-

glie,attédendoneirdefiatofrutto,che nel fiorir gli promettono. I dodi
ci fegnifonoiuarij tempi dell'anno, & leftagioni,cheda elTa Agricol-
tura fi confiderano .L'Aratro in fertile campo fi dipinge , come iftro-

mento princi^xalisfimo per queflVte t

ALLE^



cii I E 6 itr z r :/:

Gfor ANt TT A, con fronte carnofa, lifcìa, & granché j fari ueftiu
di bianco , & detto ueftimento dipinto di uerdi fronde, & fiori

rosfi,& giatlijcon una ghirlanda in capo di uarij fiori, nella mano deftri
Cenga un uafodi criftallo , pieno di uino rubicondo, & nella finiftra un»
gran Tazza d'oro j fia d'afpettogratioro>& bello, & prontamente mo«
ftri di ballare in un prato pieno di fiori. Hauerà la fronte carnofa ,
grande,& lifcia per lo detto d'Ariftotele della Fifonomia al 5.cap. I fior

ri fignificano per sé ftesfi allegrezza . & fi fuol dire , che i prati ridano »

quando fono coperti di fiori . però Virgilio gli dimadò piaceuoli nclU
feconda Egloga, dicendo : Ipfa ubi blandos fundent cunabuU flores

.

Il uafo di criftallo, pieno di uino uermiglio, con la Tazza d'oro , dimo*
ftra, che l'allegrezza per lo più non fi cela , & uolentieri fi communica •

& il Profeta dice : Il uino rallegra il cuore dell* huomo. & Toro pari-
mente ha uirtù di cófortare gli /piriti : & quefto conforto è cagione del
l'allegrezza . La difpofitione del corpo ancora è buona cagione . & il

ballo* manifcfto inditio dell'allegrezza.

^ L L e G K € Z Z U:

GloYA METTA, con ghirlanda di fori in capo; nella defìramaS
no teiera un Tirfo,coronato tutto con molti giri di frcnde,& ghir

lande di diuerfi fiori ) nella finiftra hauerà il corno di douiiia , Si fi pò»
tfàueftifcdiuerdc.

UlLeCliKZZU D*^MO^s;

GIOVANI, ucftita con diucrfità di colori p'aceuol»,cón una pian

ta di fiori diboragine fopra i capcglii n mano portCià facete d^oro^

& di piombo, oucro fuon<rà l'Arpa

.

^ M M ^ t S T K U M]S 7iT o:

HV o M o d'afpctto magnificojSc uenerabile, con habito lungò,& ri

pieno di magnanima grauità , con uno Specchio in mano > intor-

no al quale farà una cartella , con quefte parole

.

INSPICE, CAVTVS ERIS.'
L'Ammaeftramento è l'effercitio, che fi fa per l'acquiflo dihabiti uir

tuofi, ò di qualità lodeuoli, per mezzo ò di noce , ò di fcrittura ; & fi fa

di arpcitomaguifico, perche gli animi nobili foli facilmente s'impie^
' ~ ~ ~ ~ gano



gano ì I fa/lidij, che «anno alianti alla »-*: tu , 11 ueflìrrientohingo, &
continuato moftra, chsaJ buono habito fi ricerca r^ntinuato efTerci-

IÌOJ& lorpecchioci dàad intendere , che ogni noftra attiene deueef-

fere calcolata, & compaffata con Tattioni de gli altri, che in quella

fteffa cofa (ìamo uniuerfalmente lodati , come dichiara il motto mc«
defimo.

U M BI T t ^ E.

DOnma giouane, uefl:itadiucrde,confregidihelIcra, In atto dì

falire una afprisfima Rupe , la quale in cima habbia alcuni Scet-

tri , & Corone di più forte , & in fila compagnia ui da un Leone con U
teftaalta . L'ambitione^comeladefirriueAIeflandro AfrodifeOjC un
appetito di Signoria, ouero, come dice S. Tomafo, è un appetito inor-

dinato d'honore . La onde fi rapprefenta per una Donna ueftita di uer-

de j perche il cuore dell'huomo ambitiofo non fi pafce mai d'aItro,che

di fperanza di grado, ò d'honore; & però fidipinge,che fagh'a la Rupe.
I fregi dcll*heclera ci fanno conofcere, che»come quella pianta fempre

uà falendo in a!tOj& rompe Tpeffo le mura,chc la lofteniano^ così l'am

bitione non perdona alla Patria , ne à i parenti , ne alla religione, ne à

chi gli porge aiuto, ò conllglio, che no uenga cótinuamente tormentai»

do con Pingordo defiderio di cflere reputato fempre maggior de gli al-

tri . II Leone con la tcfta alta dimoftra, che l'ambitione none maifcn

za fuperbia. Da Chriftoforo Landino è pofto il Leone per l'ambitio-

ne , percioche non fa empito contro chi fi gitta in terra , & cede 5 ma
ben contro chi li refifie j così l'ambitiofo cerca di cflere fuperiore , &
accetta chi cede. Onde Plauto dille : Superbu^ minores defpicit ^ maio-

rihus ìnuidet 'y
&:Boetio: Iramtemperantìsfremìt yUt Ltonis antmum ge^

ftare credant . Et à quefto propofito, poi che ì'ìiò aiie mani, aggiungerò

per fodisfattionc dei LettorijUn Sonetto di Marc'Antonio Cataldijche

dice così :

O* DI difcardia, e riffhaltrìceuera,

I{apìna di uhtu , ladra dhonorì

,

che difafii , di pompe , e difplendor't

Scura il corfo mortai ti pregi altera i

Tu fei diglorie altrui nemica fiera ,

Madre dHipocrefia , fonte d errori ,

Tu gìanimi auueleni , € infetti i cori ,

vìa più di Tififon ,
più di Megera .

Tuffii un nono Diofìimarfi,^4nnone

D' €tna Empedocle efp^rfi alfoco eterno ,

B O'di



IO ....
0' di morte Ynmflra ^mbìtiont»

Tu dunque à l'onde Suge , al lago ^uemà
Torna , chefen^a. te langue Vintone ,

VMmc nonfenton duoli nulla è l'ìmferft^i

A M I C I T I A.

DO N N A, Ueflf ta di bianco , ma rozzamente , moftri quafi la finì-

ftra fpalla, & il petto ignudo, con la deftra mano mo'ftrili coi'e ,T

nel quale ui farà un motto in lettere d'oro così ;

LONGE, ET PROPE.
et nello eftremo della uefte ui farà fcritto ;

MOUS, ET VITA.
farà fcapigHata , & in capo terrà una ghirlanda di mortella ,& di fiori

<di pomi granati intrecciati inlìeme j nella fronte ui farà fcritto :

HIEMS, AESTAS.
Saràfcalza , & co'l braccio finiftro terrà un Olmofecco , il quale

farà circondato da una uiteuerde

.

Il uefti mento bianco,& rozzo è la fcmplice candidezza dell'animo;

onde il uero amore fi fcorge lontano da ogni forte di fintioni, & di lifc?

artificiofi. Moftra la fpalla finiftra, & il petto ignudo, additando il

cuore, co*l motto j Longe, & prope: perche il uero amico, ò prefen

te , ò lontano, che fia dalla perfona amata , co'l cuore non fi fcpara

giamai j & , benché i tempi , & la fortuna fi murino , egli è fempre it

medefimo, preparato à uiuere , & morire per l'interefle dcll'amicitia

.

& queflo fignifica il motto, che ha nel lembo della uefle, & quello del

la fronte. Ma, fé è finta, ad un minimo uojgimento di fortuna ,uede{l

fubitamente quafi fottilisfima nebbia al Sole dileguare . L'elTerc fcapi-

gliata, & rhauere la ghirlanda di mirto con i fiori di pomi granati i

moftra , che il frutto deiramor concorde,, & dell'unione interna fpar-

ge fuori l'odor foaue de gli ciTempij , & delle honoreuoli attioni , &
ciò fenza uanità di pompofa apparenza , fotto la qujle fi nafconde be-

ne fpeTo l'adulatione nemica di quefta u'rtù . Dipingefi parim:te fcal

Xa, per dimoilrare foli ec.tudine, onero preftezza , & chepcr loferui-

gio di.^1 l'amico non fideuono prezzare gli icommodi. Abbraccia final

mente un Olmo fecco circondato da una uite uerde, acciò che fi cono
fca, cheramicitiafattr. nelle profperità , deae durar fempre, & ne i

maggiori bifogni delie effcre più che mai amicitia, ricordandofi , che

non è mai amico tanto inutile , che non fappia irouare ftrada in qual-

che modo di pagare gli oblighi dsU'Amicitia

,

AMI-
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DONNA,' ùeftlta di bianco psr la meden.nirapjionc detta di fo-

pra jhauirà i capelli Tparlì j fctto iJ braccio fjniftro terrà un ca-

gnolino bianco abbracciato , de ftretto ; nella d:;rcra mano un mazzo
di fiori , Se fotto a! piede dcftro una tefta di morto .

1 capelli fparlì, fono per le ragioni già dette • Il cagn'olino bianca

mofèra , che fi deuc conferuare netta d'ogni macchia all' amico la pu»

ra fedeltà. Per i fiori , s'intende l'odore del buon ordine, checagion*

Tamicitia nelconfortio , &: nella comune ufanza de gli hucmmi. Sor-

lo al pie deftro fi dipinge la tefta di morto calpeftrata ; perche la uera

tmicitia genera rpcficuolte per fcruigio dell'amico il difprcgio della

morte, però diHTe Ouidio, lodando due cari amici,nel 5 Jibr. de Ponto:

Ire ìubet Tylades charttm periturus Oreftem ,

aie negai , i^^; ^'^^^ pfgnat uterj^ mori ,

^ M I C I T I ^.

LE tre Gratle fgnude, ad una delle quali fi ucdranno te rpallc , & al
le altre due il uifo, congiungendofi con le braccia inneme . Vnì di

effe hauerà in mano una Rofa, l'altra un Dado, & la t;r2a un ma2zo
di Mirto . DaU'imagine di quefte tre Grafie, fenza dubbio fi regola U
buona, & nera amicitia, fecondo che gli Antichi penfauano . jmpc-
roche l'amicitia non ha altro, per fuo fine , che il giouare , de far be-

neficio altrui , & non lafciarfi fuperare in beneuolcnza , &' , come
txè fono le Gratie de gii A ntichi , così tre gradi i benefici; tengono nel-

l'amicitia . Il primo è di dar le cofe , il fecondo di riceuere l'altrui , il

terzo dì rendere il contracabio.Et delle tre Graticjl'una ftringe la ma
tio,ouero il braccio dell'altraipche l'ordine del fare il beneficio altrui,

è, ched:-.bbiapaflrare di mano in mano , & ritornare- in utile di chi

lo fece prima , & in.quefta maniera il nodo dell' am.icitia tiene ftretta-

mentegli huomini uniti fra di loro. Si rapprefentano quefte Gratie
ignude,perche gli huomini infieme l'un l'altro debbano eiTere d'animo
libero j &fcio]to da ogni inganno . Vna fola uolge le fpalle, & due
iK'ìgono il uifo, per moftrare , che fcmpre diìpìicato fi deue rendere

il beneficio all'amico . Si fanno allegre neli* afpctto , perche tale fi

deue dimoftrare chi fa beneficio altrui , & tali ancora coloro, che lo

ticeuono . Hanno l'apparenza uirginile , perche ram.icitia non uuoL.

elTere contaminata dalla uihà d'alcun'interelTe particolare. LaKofa ,;

Cgnifica ;a piac^^uolezza, quale fempre deue edere fra gli amici , effen

do fra dì loro continua unione di uolontà , 11 D.>do,fignifica l'andare,
'

B z &ntor-
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& ritornire alternamente 3eibeheficij, come fanno! dadi quando S
giucca con efsi . Il Mirto , che è fcmprc uerde , è fegno j che l'amici-

tia deue l'ifteffa Tempre conferuarfi , né mai per alcun* accidente far-

fi minore.

V
^ M I e I T I ^.

N Cieco , che porti fopra alle fpalle uno , che non poffa ftare i»

piedi 7 come i kguenti VerlìdeirAIciato dichiarano.

Torta H Cieco il ritratto in su lejfalle ,

€t per uoce di lui ritreua il calle .

Così rintero di due me'^^ifadì j

Vun predando la uijìa > e l'altro i paffi .

U M I C I T I yé

fetiTia giouatnento ^

DONNA» rozzamente ueftita , che tenga con la mano un NicTo cS
alcuni Rondini dentro, & d'intorno à detronidouolinodue9 è

tre Rondini. Quefto uccello è airhuomodomeftico, & famigliare,

& più de gli altri prende ficurtà delle Cafe di ciafcuno, ma fenza utile,

non fi domefticando giamai, &, auuicinandofi il tempo di Primauera»-

entra in Cafa per proprio interenfe } Come i finti amici , che folo nella

Primauera delle profperità fi auuicinano , & foprauenendo rinuerno?

de'faftidij » abandonanogli amici , fuggendo in parte di quiete. Con
tale fimilitudine udendo Pittagora moftrare , che fi haueflero à tene-

re lontani gli amici finti, & ingrati , fece leuare da i tetti della Cafa fu*

lutti i Nidi delle Rondini

.

*€ TN fanciullo ignudo, in capo tiene una ghirlanda d'Alloro, &r tré

V altre nelle mani, perche tra tutti gli altri amori , quali uariata-

mente da i Poeti fi dipingono, quello della uirtù, tutti gli altri fupera

di nobiltà , come la uirtù iftelìa è più nobile d'ogn'altra cofa , & fi di*'

pinge con la ghirlanda d'Alloro, per fegno delThonore , che fi dcue ad

ella uirtù . Et per moftrarc , che l'amore di elfa non è corruttibile, an-

zi come Alloro fempre uerdcggia , & come corona , ò ghirlanda , che

di figura sferica non ha giamai alcun termine . Però diffe S.Paolo del-

la Carità * che è il uero amore della uirtù : La cajità non è pericolo

,

che



checafchìintempoSIcùno. SipuòàncrtHIrei éheii gliirlanda dell*

teftafìgnifichi la prudenza, & l'altre uirtù Morali, ò Cardinali , che

fono Giiiflitia, Fortezza, & Temperanza , 5c per moftrare doippiarneh

telauirtù con la figura sferica , & co*l numero ternario , cheè^per-

fetto delle Corone.

A n^ O % E,
Scritto di Seneca nella Tragedia di Ottauk,

e trafportato in lingua noftra così ;

L* E R R o R de ciechi , e mlferì mortali

Ter coprire ilfu9flotto , e uan difiQ

Tinge y eh*amorfia Dìo t

Si par , che delfuo ingannofi diletti ,

In uìfla affai piaceuole, ma rio ,

Tanto , chegodepoi degli altrui malì^

Chabbia à gli homeri l'ali ,

Le mani armate d'arco , e difaettCf

E in breueface aftrettt

Torti lefamme , che per funìuerfo

Vd foijpargendo sì , che delfuo ardore

^eHa a ecefo ogni core^

E che da l'ufo human poco dìuerfo

M)i yolcan , e dì Venere fia nato ,'

£ del del tenga il pia fubimeflato ;

^mor è uìtìo della mente infana j

Quandoflmuoue dalfuo proprio loco,

Qhe di piaceuolfoco

Vanimofcalda , e nafce ne*uerdìanni

all'età , ch'affai può , ma uede poco^

Votio il nodrifce , e la lafciuìa bumaaa $

Mentre , che uà lontana

Lariafortuna con fuoì grauì dannì^

Spiegando i triflì uanni ,

£ la bmna , e felice Ha prefente^

"Porgendo ciò che tìen nel riccofeno x

Ma ,/e quefla uìen meno.

Onde il cieco defio al mal confente

,

Ilfuoco , ch'ardea pria , tutto s^ammor^i
£ tofio perde amor ognifHaforxj,

,

UUOK
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CdMotrniiSo iddio:

HVoMÒ, cheftfariuerente, & chino j ma con la faccia riuolt»

uerfoi] Cielo, quale additi con la finiftra mano, &con la de*

(Ira moftri il petto aperto

.

UMOK DSL TKOSSIMO:

HV o MP> ueftitó nobilmente , & con una mano moftri di legare

la ferita ad un pouero , & con Tal tra gli porga.danari > fecondo U
4etto di Chrifto Signor Nollro nell' Euargelio

.

^MOI{^ DI SS STSSSO,

SI dipingerà fecondo l'antico ufo ì Narcifo, che fi fpecchia in un fon

te . perche amar fc ftefto non è altro, che uagheggiarfi j ritratto nel

l'opere proprie con fodi§fattJone,& conapplauro,& è cofa infelice ,

& degna di rifo, quanto infelice,& ridicolola fd da i Poeti antichi finta

U fauola di Narcifo . Però,dHTerAIciato

:

Si come rimirando il bel Tslarcìfo

Ideile chiar onde ^il nago fuofembiante »

lodando hor iihfgU oechì,y hor il bd uifo ,

ràdi sé fteffo micidiale amante ^

CosìfoucnteauuienifCbefiAderifo

l'huom , che [pre-^x^ndo altruifé ponga ìnAntl ,•

Con lodi , amorfauerchio di fé ^effo

e' uanitate , è dannq yé biafmo efpreffo .

U M \ D I F ^ ìd ^.

VN Fanciullo nudojcoronato di Lauro,con i fuoi ramii^ bacche i

hiuerà nella defì:;-a mano in atto di porgere la corona ciuica; &
nella finillra la corona obfidionale , & fopra un piedeftallo uicino

à detta figura , ui farannodiftintamente quelle corone , che ufauanoi

Romani in fegno di ualore, cioè, la Murale,la Cafi:renfe,& la Nauale.

Racconta A. Gellio, che.lacorona trionfale d'oro , laquale fi da-

uain honore del trionfo al Capitano, ò all'Imperatore, fu anticamen

te di Lauro j & fOblìdionale di Gramigna, & fi daua à quelli fohmen
te , che in qualche eftremo pericolo hauelTerofaluato tutto TEilerci-

to , ò s'hiuedero leuato l'Elfercito da torno . La Corona Cinica era

di CLierciaj£i gli antichi coronauano di quercia quafi tutte le ftatue di

Gioue,



e Jou^j-quafi., che qucftì fòlTe/egnodi ulta , S i.RÓTftaiìt fol*uano da-

re la ghirlanda di qucrc a à chi hauefle in guerra diff-fo da morte un

Cittadino Romano , udendo dare l'infegna della uita à chi era altrui

cagione di uiuere . Solciianoancora f^re qv^fta ghirlanda d"I!ice, per

la (imilitudine di detti arbori . La Corona Murale era tiuella, che

fi dauà al Capitano, oucro al Soldato, che era flato il primo à monta'^^

fesùle mura del nemico. La Corona Caftrenfe fi daua à chi foffcpri

ma d'ogni altro montato dentro iBaftioni , Se alloggiamenti nemici ^

La Nauale fi daua à colui, che era il primo à montare su l'Armata ne

mica . Et qucfle tré fi faceuano d'oro ; & la Murale era con certi merli

fatta à fomiglianza delle mura , oue era afcefo . I a Cafrrenfe era fatta

nella cima à guifad* un Baftione . La Nauale haucua per ornamenti i

fegni de' Roftri delle Naui . Et quefto è quanto bifognaua fcriuere in

tal propofito per commodità de' Pittori

,

^ 7^ T^ 0.

HVoM o dimezza età, co'l capo, il collo, la barba, & i capelli

pieni dincue, & di giaccio. Il petto , & i fianchi rosfi,& adorni

di uarie fpiche di grano .Le braccia uerdi, &r piene di più forti di fiori.

Le corcie,& le gambe con gratia coperte di grappi , & frondi d'uue.

In una mano terrà un Serpe riuolto in giro, che fi tenga la coda in boc

ca, & nell'altra hauerà un chiodo.

L'Anno , fecondo Info commune, comincia di Gennaio, quando il

giaccio., & la ncue fono grandisfime j & perciò li fi pone la neue in ca-

po, &, perche la primauera è adorna d'ogni forte di fiori, & herbe , &
lecofe in quel tem.po fatte cominciano in un certo modo à fueglisrfi ,

& tutti/anno più uiuacemente le loro operationì , però fé gli adorna-

no le braccia nel modo fopradetto

.

L'eftate,perefl^re.caldigrandisfimi, & le biade tutte mature,firap-

prefenta co'l petto , & i fianchi rosfi , & con le fpiche

.

I/uue nelle gambe, mcfiraro l'Autunno, che è l'ultima parte del-

l'Anno . 11 Serpe pcfto in circolo , che merda la coda , è antichisfima

figura dell'Anno : perciof he l'Arno fi riiiolge in fé fttffo , & il princi-

pio d'un Anno confuma il fine dell'altro, fi com.e per quel Serpe ridot

to in forma di circolo, fi rode la coda. Onde Virgilio nel fecondo dcl^

la Georg.così difTe ;

.- redìtagrìcolìs Uhora^us inorbem
j

^tj^'m fé [uapetticSiìgm mlu'itur ^nnus

,

Scriue Fef () Pc.m.pco, che gli antichi Pvomiani ficcauano ogn*anno

nelle mura dei Tempi; un chiodo, &dalnumerodi quei chiodi poi

luimt»
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numerauano gif Anni, «r pe rò fegn© delrAnnò fi potrà dire, che fia-

no i chiodi medefimarnente

.

U % '^ 0.

HV o M o maturo, fopra un carro, con quattro Caualli bianchi,gui

dato dalle quattro ftagioni, che fono parte dell'anno j le quali fi

•lipingeranno cariche di frutti, fecondo la diuerfità de' tempi

,

^KDIl^E M ^ G N ^ N I MO,
& generofo.

VN giouane , di ftatura robufta , & fiera in ulfo , hauerà il deftrò

braccio armato , coM quale C3ui per forza con gagliarda attitu-

dine la lingua ad un gran Leone, che gli Diiiì. Tortole ginocchia . Ilre-

ftante del corpo farà difarmatoj&'in molte parti ignudo. Il che allude

al gencrofo ardire di Lifimaco figliuolo d'Agatocle nobile di Mace -

donia, & un de i fuccelTori d'Aleflandro Magno, che,per hauer dato il

ueleno al fuo Maeflro Calliflene Filorofo,dimàdarogli da lui per leuar

(ì dalla miferia della prigionia , in cui l'haueua confinato Aleflandro

,

fu dato à deuorare ad un Leone ; ma con l'ingegno fuperò la Fiera , &
confidatofi nella fua forza, il deftro braccio, che egli fegretaméte s'era

armato, cacciò in bocca al Leone , & dalla gola gli traile per forzala

lingua,refì:andonela Fiera fubitamétemorta. Per loqual fatto fu da in

di in poi nel numero de*più cari del Re Alefsàdroi& ciò gli fùfcala per

falire al gouerno de gli Stati, & alla eternità dellargloria. Volendo rap

prefcntare quefta figura à causilo in qualche mafcherata ,ò in altroi f«

gli farà la lingua in mano , & il Leone morto fopra il cimiero

.

^ R D I IIE V L T I M Ci
C^ neceffario .

HV o M o armato dì tutt'arme , ò fia à cauallo» ò à picdi,con la fpa

da nella dcftra mano , intorno alla quale ui farà quefto motto:
PER TELA, PUR HOSTES.

Nella fmiflra mano terrà uno feudo , oue Itia fcolpito, ò dipinto un
Caualiero , che corra à tutta briglia contro l'aYme lanciate da i nemici,

con animo, òdi fcampare combattendo, ò di reftare morto ualorofa-

mente fra i nemici-. & intorno all' orlo di detto feudo uifarà fcritto

quel ucrfo di Virgilio :

VtìAfalm uìftis , nulkvìffcure[alutem •

Quefto;
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Quello, che noi diciamo altimo, &:necé{ranosrdire, è una certa

fpeciedi fortezza impropria, così detta da AriftoteIc,pcrche può ef-

fere,& fuol efTerc polèo in opera ordinariamente, ò per acqui/lo d'ho^

nore, ò per timor di male d'auuenire, ò per opera dell'ira, ò della fpe-

ranza , ò per la poca confideratione dell'imminente pericolo; non per

amor di quel uero , & bello, che è fine della uirtù . L'armatura, &: la

fpadaco'i motto, moftrano, che gran refifteza èneccfìTarisHma in ogni

pericolo , Et lo Scudo co'l Caualiero, che corre contra i nemici, mo-
ftra quello, che habbiamo dette, la difperatione eflere molte uohe ca-

gione di falute t ma non uera , & perfetta fortezza , come (ì è detto

.

U B^C U J T E T T V B^^.

DO N N A, dì matura età , con le braccia ignude, & con la ucfte di

color cangiante j tenga in una mano l'archipen2oIo,& il compaf
foconunfquadroj nell'altra tenga una carta , doue fia difegnata la

pianta d'un Palazzo, con alcuni numeri attorno.

DiceVitruuio nel principio dell'opera fua , che l'Architettura è

fcienza , cioè , cognitione di uarie cognitioni ornata , per mezzo della

quale tutte l'opere delle altre arti fi perf;;ttionano . Et Platone d\cQ-

ua, che gli Architetti fono fopraftantiàquelli,che fi esercitano ne gli

artifici! j talché è Tuo proprio ufficio fra le arti, d'infegnare,dimoftra-

re, diftinguere, defcriuere , limitare, & giudicare, apprendendo l'al-

tre il mododaefTa.peròè fola partecipe de'documenti di Aritmetica ,

&di Geometria, dalle quali, come ancora dille Daniel Barbaro ne*

fuoi Commentari] , ogni artificio prende la fua nobiltà, per quefta ca-

gione tiene la fquadra , & il compafTo, inftromenti della Geometria ,

& i numeri, che appartengono all' Aritmetica , fi fanno intorno alla

pianta d'architettura, che efla tiene nell' altra mano. L'Archipcnzo-

lo, ò uero perpendicolo, ci dichiara, che il buono Architetto deue ba-

uer fempre l'occhio alla confideratione del centro, dal quale fi regola

la pofitione durabile di tutte le cofe , che hanno grau ita

.

•Et fi dipinge di età matura, permoftrare l'efperienza della uirili-

tà con rattezza dell'opere difficili; & la uelèe di cangiante è la

concorde uarietà delle cofe, che diletta in quell'arte

all'occhio , come all' orecchio dilettano le

uoci fonore nell' arte muficale .

Le braccia ignude mo
ftrano l'at-

tionc, che fa all'Architettura ritenere il no-

me d'arte , ò di artificio

,

C ARIT-
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DONNA, di belloafpetto, nella dcftra mano ciene un Vncino di
ferro, nella {ìniftra una Tancia imbiancata , & nell'eflremo del

ueflimentoui faràfcritto, PAR, & 1 JVl P A R . La bellezza fari
indicio della perfettione de'numeri , de'quali credeuano alcuni Filofo-

fì , che tutte le cofe fi componefrero, & Dio, dal quale non può proce-
dere cofa, che non fia perfetta , il tutto (^ct in numero , in pefo, & in

mifura : & quefto è il uero /oggetto dell'Aritmetica . L'Vncino di fcr

ro, & la Tauola imbiancata dimoflrano, che con quelli inftromenti fi

sa la cagione in diucrfi generi di edere j oc le cofe compofie per lo nu-
mero, pefo, & mifura de gli elementi . lì motto, Par,& Impar, dichia-

ra, che cofa fia quella , che dà tutta la diuerficà di accidenti à queft*ar«

te, & tutte le dimoflraticni. "T

DO N N A , che in ambedue le mani tenga una Tauola da nume*
ri, & un* altra uicino ai piedi per terra. ^

P"E R l'Amaritudine fi dipinge da alcuni una Donna ueflita 'di ne-

gro , & che tenga con ambe le mani un Fauo di mele , dal quale fi

ueda germogliare una pianta di Affentio, forfè, perche, quando fiamo

in maggior felicità della uita, all'hora ci trouiamo in maggior perico

lo de*difaftri della fortuna ; ouero,perche , conofcendofi tutte le qua-

lità dalla cognitione del cótrarioj alThora fi può hauere perfetta fcien

za della dolcezza , quando fi è guftata una eftrema amaritudine . Però

dille rAriofto :

'ì^n conofce la pace^ & non laflìma

Chi prouato non ha la guerra prima •

perche quella medefima amaritudine, che è neiraffentio , fi dice anco»

raper metafora elTere ne gli huomini appasfionati

.

DONNA, uefiita del color di ucrderame , hauerà l'orecchie del-

i'Afino , terrà fotto al braccio finiftro un Pauone , & con la de-

ftra mano alta moftrcrà il diro indice

.

L'Arroganza è uitio di coloro^ che, fé bene fi conofcono di poco uà

lore.
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lore, nondimeno, per parere ar^aiprefToà gli altri, pigliano il carico

d'imprcfe difficili , & d'importanza . però con ragione fi dipinge con
J'orecchie dell' Afino j nafcendcqucfloiiitio dalla ignoranza, &: dalla'

ftolidczza, che non lafcia prcuedere il fuccelTo delle Imprefc , cheli

prendono con poco giudicio. Il Pauonefignifica ', Tarroganza effere

una rpecie ài fuperbia i & il dito alto l'oftinatione di mantenere la prò
pria opinione , quantunque falfa , & dal commun parere lontana . Et
così ancora dipingeuano gli antichi la Pertinacia, che è quafi una cofa

oiedefima con l'Arroganza

.

MA T R o N A i con una Manuella , & una Lìeua nella mano dc-

ftra, & nella finiftra con una fiamma di fuoco, tutte l'arti , che

ufanoillromenti,& machine, (che fono molte) riducono la forza di

tutte le loro proue alla dimoftratione del circolo , & da elfo riccuono

le loro ragioni,& il loro ftabilimento. Et però fi dipinge l*Arte con la

ManuellaA' con la Lieua, le quali hanno la forza loro dalla bilancia,

& quella l'ha dal circolo, come fcriue Arift. nel lib. delle Mecaniche.

La fiamma del fuoco fi pone come iftromento principale delle cofe ar-

tificiofe : perche, òconlolidandojò mollificando le materie, lefàha-

bili ad ellere adoprati dall'huomo in molti eflercitij induftriofi

,

^ Jl r £.

DONNA, ucHita di uerde, nella mano dritfa tiene un pennello,

& un fcarpello , & con la finiftra un Palo fitto in terra , al quale

ui fia legata una pianta ancora nouella , & tenera . II pennello , & lo

fcarpello lignificano l'imitatione della natura , che particolarmentefi

uede efprelTa nel dipingere , & nello fcolpire . il che fi moftra nel pen-

nello , & nello fcarpello. &, perche in alcune altre non imita, ma fop-

plifce ai difetti di effa, come neir Agricoltura particolare j però ui fi

aggiunge il Palo fitto in terra, quale con la fua drittura fa, che per ui-

gor dell'arte crefca il torto ,& tenero arbofcello

,

^€ i^VI S T CATTIVO.
HVoMo ueftito del colore delle foglie dell'albero, quando flan

no per cafcare. ftarà detta figura in atto di caminare, &: un lem-
bo della uefte ftia attaccato ad uno fpino, tirando un grande fquarcio,

àche riuoltamoflriildifpiacere,che ne fento , & nella dcftra mano.

C £ terrà
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Urrà un Nibbio , cherece . Veflefiil male acquiftodel dettocelo-"

re. perche , fi come facilmente cafcano le foglie dell'albero , così anco

'Calcano, &uanno male le cofe non bene acquiftate. Et lofpinomedc

(imamente dimoftra , che uanno male , quando l'huomo meno ci pen-

fa,Ie cofe di mal acquifto . A quello propofito diffe l'Alciato :

Vedace Tribbio > mentre

l{€ce ilfoucrchìo cibo, che rapìo ,

Con la madrefi duol delfato rio

,

Dicendo , s/ihì , che del uentre

M*efcon l'interiora , e in gran periglio

Mìfento, et ella alni: '

> '

ì^on ti dolerlofiglio, , ^

Chehiiononperdinòimaquel(taltrm.

Ce D L E S C E Ti Z ^.

ViE R G 1 N E I. L A , di bello afpetto , coronata di fiori , moftri ri-

fo , & allegrezza, con la uefte di uarij colori . Et è antica inuen-

tione. Perche gli Egitti/, quando uoleuanomoftrare nelle loropit*

ture l'Adolefcen za, (fecondo che racconta il Pierio) faceuano una Ve-»

fìe di uarij colori, fignificandola uolubilità della natura giouenile,

& la uarietà de i defiderij , che foglionouenire à i giouani, mentre fo^

no nella più frefca età, & ne gli anni più teneri

U $ T ^^0 L G I ^:

DOnna^ ueftita di color ceruleo, con la sfera celefte in mano j

& con un libro pieno di ftelle , & figure aftronomiche . à gli ho-
meri haurà l'ali, per dimoilrare, che egli ftà Tempre co'i fenderò ie-

ttato in alto, per faperc, & intendere le cofe cekfti

.

^ST^OLOGl^.
DO N M A , ucftita di color ceruleo , hauerà Tali h gli homerij nel

la de(tra mano terrà un cóp3fro,& nella fmiftra un globo celcfte.

VcHefi di color ceruleo
, per dim.oftrare, che quefta rcie: zn. nella con-

tcplatione de'corpi celcfli fi eflfercita. le fi dipinge in mano il Globo ce
lefte , co*l ccmpalfo ,pcr effere proprio fuoil mifurare i cieli, & con-
fiderare le m-fure dc'loro mouimenti,& Tali à gli homerj fi pongono,
per la ragione già detta,

.' ^ ASTRo^
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^O NVA, iieftfta c?ico/orcetefte,con una corona di ftelle in capo.

„^^ ' Porterà alle fpalle l'ali . Nella deftra mano terrà un Scettro ; nel

la fìniftra una sfera; & à canto un Aquila. Aftrologia, che e parola uè-

nuta dal Greco, fuona nella noftra lingua Ragionamento di ftelle , le

qualificonfideranoin queft'arte , come cagioni de gli effetti contin-

genti dell'huomo, ò della natura. Et fi dipinge la figura di color cele-

re, perche nel Cielo ftanno filTe le ftelle , & di là su efTercitano la for-

za loro; &, per moftrare la difficoltà dell'apprenfìone per la tanta lon

tananza , le fi fanno l'Ali , le quali ancora fouente non baftano . & per

quefto medefimo ui fifa l'Aquila , Lo Scettro dimofì:ra,che le ftelle in

un certo modo hàno fpecie di dominio fopra i corpi fublunari . & con

quefto rifpettofono confiderate daU'Aftrologo

.

U $ T y T J ./ti

DOwwA, ueftita dì pelle di Volpe, & farà di carnagione mol-
to roffa , tenendo una Simia fotto il braccio

.

L'Aftutia, come dice S.Tommafo, 1.2. alla queftione 55, èunui -

tio di coloro , che , per confeguire quel che defiderano , fi uagliono di

mezzi non conueneuoli . però fi dipingerà ueftita di pelle di Volpe,
cfTendo quefto animale aftutisfimo : & per tale ancora è conofciuto da
gli antichi, & da Efopo nelle fue Fauole adoprato in quefto propofito

molte uolte. Della Simia fcriuc Ariftotele nell'Hiftorie de gli Anima-
li, cheèaftutisfima. La carnagione rofla, per detto del medefimo
Ariftotele lib. 8. de Fifonomia cap. 10. fignifica aftutia . perche il bol-

limento di fangue /empre genera nuoui moti nell' anima , facendo ne!-

rhuomo il fangue quello , che fa il fuoco nel mondo, il quale fem-
preftandoio moto confuraa tutte le cofe combuftibili,auuicinando(ì

adeiTo.

\A V ^ Il J T J U.

DO N V A, palHda,&brutta,có capelli negri, farà macilenta,m ha-

bitodi feraa,&: le fi legga in fróte la parola nAOVTliN, cioè Pluto>

il quale fu Crefo Dia delle ricchezze . Sarà cinta d'una Catena d'oro,

trahendofene dietro per terra gran parte, moftrerà le mammelle ignn
de , piene di latte, terrà co la mano manca un Fanciullo ferito in mczo
al petto,& con la medefima mano un coltello insàguinatojnella diftra

una Tazza'd*oro,oue raccolga il saguc,che tke dalla feritajquafi acco-

da per beuerlo. Pallida fi dipinge,perche l'impallidifce il còtiruo pen-

fiera



fiero di accumular teford, con appetito ìnfatiabìle di fare fuo tutto

quello, che è d'altri, fenza hauer riguardo, ó à for2a ài Jeggi, ò à con-

uenienza di forte alcuna . E* ancora la pallidezza effetto di timore , il

quale fl:à Tempre abondantisfimo nelle uifcere dellhuomo auaro, non

fi fidando d'alcuno , & molte uolte à pena di fé medefimo, per la gelo-

ila , che ha di non perdere una minima particella di quello , che pof-

iìede . L'habito feruile , & fozzo, & la catena d'oro, acconcia nella ma
riera, che dicemmo, è fegno manifefto della ignobile, &uilferuitù

deli'auaro. La fcritta della fronte ci dichiara, chel'huomo auaro in

tutte le fue attieni fi fcuopre per quello che è , ne fi sa celare in alcuna

cofa. &:, per offeruarfi quefto coftume con gli Schiaui, fi moftra la con

dicione de gli auari , medefimamente fchiaui della ricchezza . La Ca-

tena dell'oro, che fi tira dietro, ci moftra,che i tefori, & le gran facol^

tà, à chi ben confiderà, fono pefo faticofisfimo, & impaccio molto no-

iofoj&: il fanciullo amazzatoco'lfangue, che effa moftra uolerfi bere,

èindicio, che non e alcuno ueramente auaro , che non fia crudele,

ufurpandofi quell'utile, che con propri] fudori la pouertà per uiuerc

fi procura . Et , elTendo la Maeftà di Dio folita d'arricchire più l'uno ,

che l'altro , acciò non manchi Toccafione di operare uirtuofamente in

tutti gli flati, fecondo la uocatione di ciafcuno, l'auaro , preuertendo

quefti ordini, quello che ha acquiftato più tofto lafcia marcire con in

gordi difegni, che l'adoperi à fouuenimento de'bifognofi

.

Do N N A > ueftita del color del Ferro . farà fcaplgliata , 8c fcalza l

nella deftra m4T?b tenendo un Rofpo , & con la finiftra una bor^

la legata . L'Auaritia fi può dire, che fia un sfrenato amore,& appe-

tito d'hauere,fimilc ad una fiera infatiabile,& diuoratricc di tutte le co

fé, che non cefTa mai di coprire con groflb uelo il uifo alla ragione , &
con difufata forza fpezzare il freno della temperanza , con appetito in-

fatiabile, &:, non guardando, che cofa fia fede, trafmuta i cuori pietofi

in crudeli, & fi fa uniuerfal guaftatrlce delle uirtù, ConfiftePAuari-

tia principalmente in tré cofe . Primaè,defiderarepiù del conuene-

uole la robba d'altri , perche la propria ftia intiera j &però le fi dipin

gè il Rofpo nella deftra mano , il quale fi aftiene di quello, diche ha
grandisfima copia . Poi , in acquiftare più di quello, che è neceffario ;

& però ha dipinto la uefte del color di ferro , ò della ruggine , che lo

confuma. Vltimamente, è, ritenere inordinatamente le cofe fue, &
ciò fi rapprefenta nella borfa ferrata. L*Alciat9 alTomiglJal'Auaro

'

ad



ad un A fino carico di pretio/è umàndc, che, per nodrir fé fleflfo , man-
gia le fpine .& dice così :

X' H V o M , ch'ammaffa dinari , &è sì mie »

Chefìpafce dì rape , ò cofa tale ,

Né mai , per cangiar pelo , cangia Slìle'j

Ch'auarìttamaggiorfempre l'affale 9

f ' ueramente à r»Afinofimìle , i

.

Che, quanto il pefo, pia, ch'eì porta, uale ,'

£i men Pafjaggia , & per uiuanda cara

Sol fipafce dìjpìnt , & herba amara .

a y ^ K 1 r 1 ^i

Co Nf le mani di uccello di rapina, cinta di ferpenti, & con un pie-

de pofato nella Terra > l'altro nel Mare, lafinfeM. Criftoforo

Lauro , il quale merita particolar memoria per la Tua uirtù , & per la

beneuolenza mia j acciò che fi moftrafle ancora così la inquieta natu-

ra de gli auari , che ogni cofa auidamente prendono , & abbracciano >

condefideriodiafforbire, & diuorare tutto il Mondoj con uelenodi

mala confcienza , che rode loro , & confuma l'anima

.

U V ^ T(^ I T 1 ^.
DONNA, pallida, & magra, che nell'afpettomoftri affanno, &

malinconiai a cato haurà un Lupo magrisfimo, &, à guifa d'Idro

pico , hauerà il corpo molto grande , & fopra ui terrà una mano , per

fegno di dolore,& con l'altra tenga una borfa legata , & ftretta, nella

quale miri fìfamente. Il Lupo, come racconta Criftoforo Landino
,

è animale auido,& uorace, il quale non folamente fa preda aperta del-

l'altrui, ma ancora con aguati, &inf]diefurtiuamente,& , fé non è

fcoperto da Paftori, ò da Cani, non cefTa , fino à tato, che tutto il greg

gè rimanga morto , dubitando fempre di non hauer preda à bnftanza ,

Così l'auaro, hora confraude, & inganno, hora con aperte r.ipine, to-

glie l'altrui i ne però può accumular tanto , che la uoglia fi fati;

.

Dipingefi à guifa dell'Idropico: perche , fi come quefto non ammorba
mai la fetc per lo bere, ma l'accrefcejcosì l'auaritia tatocrefce nell'hu©

mo,quanto crefcono i Tefori. Però diffeOratio nelleOde

:

Crefcìt ìndulgens ftb't dìrm hydrops ?

?^ec fitìm pdlìt , nifi cauffa morbi

Fugerìtuenki & aquofus albo

Corpore languor

,

Et Seneca ancora,

^Auaro deefli tam quod habett quàm quodnon hahetl



La Magrezza del Lupo ttora l»infatiabi'le appetito dell'auaro, & la in-

conuen lente tenacità della robba , che posfiede . Si fi con la borfa fer-

rata, godendo più nel guardare i danarijCome cofa dipinta per diletto,

che in adoprarli come utile per necesfità , Et molto à propofito mi pa

re in quefta occafione TEpigràma di un nobile Accademico di Roma
con tra uno auaro de'noftri tempi , quale fcriueremo nella (Uà lingua,

per non fminuirgli la gratia . Et dice così

.

Vt parcas opìbus , tìbì quid non parcìs ? an unqudm

^ugendi cenfus ttrmìnus yllm erìP ^

De/ine dìuìtìas fuluo cumulare metallo .

Tarn tìbì deefi quod habes , qudm quod habere nequis •

Quid tam obduras totìes , quid Vontìce ìa^as ^

7^o« nifi quìfrugì eSì ,
pojjìdet ullus epes

,

Tu mìhì dìues eris , qui , ne quo tempore partìs

Diuìtìjs egeas , Tonticefemper eges ?

*AV^KITI^.

s
I dipinge da gli Antichi Tantalo in un fiume coperto dall'acqua fi

no alla gola , al quale fopra alla tefta pende un Albero carico di

frutti, in modojche egli non poffa arriuare con le mani à i frutti per fa

tiar la fame, ne al fiume p fmorzarfi la fete, fecódo il detto di Horatio.

TantalusdUbrisfìtìensfugientìa captai

Flumìna, con quel che fegue

.

^

^ y D ^ c 1 ui

DONNA, ueftita di roflb, & uerde > haurà la fronte torbida^

filando in atto di gittar à terra una gran Colonna di marmo , fo-

pra alla quale fi pofi un Edificio

.

L' Audacia è contraria alla timidità^ & è uitio di coloro , che poco

confiderano la difficoltà d'alcune grandi attioni , & , troppo delle lor

forze prefumendofi, s'auuifano di recarle ageuolmenteà fine, però è

figurata per unagiouane, che tenti con lefue forze di mandar à terra

una ben fondata colonna . Il ueftimentoroflTo, & uerde, figni-

fica audacia , come anco la fronte torbida . Così dice

Arinotele de Fifonomia al nono
Capitolo.

•."

AVGV-



fecondo l opinione de^Ceniilì.

VN Giouanetto , che habbia una ftella in cima del capo , in brac-

cio tenga un Cigno, &{ìaueftitodiuerde colore, che fignifica

Augurio buono i perciò che Therbe, quando uerdeggiano
, prometto^

no buona copia di frutti. 11 Pierio Valeriano nel 44. lib. dice, che quel

li, che anticamente ofìeruauanogli augurij,confcrmauano, che la Cd^Ì*

la è Tempre fegno di profperità ,. & di felice fucccffo . Del Cigno dif-

fe Virgilio nel I. della Eneide:

ì^ìfruftraaugurìumuanìdocuereparenteSg

^fpicebisfenosUtantelsagminecygnos»

Però à noi Chriftiani non è lecito credere alle uanità de gli auguri; «

^ r G V K I C\4 t%hi^ 0.

fecondo la medeftma opinione,

HV o M o uecchìo , ueftito del color, che hannq le foglie , quando
l'albero dà fegno di feccarfi . In mano terrà una Muftela> &: per

l'aria dalla (iniftra banda ui farà una Cornaccjhia . Il color del uefti-

mento ci dimoftra , che il cattiuo augurio, ònfì;ima,cheuengaper la

uicinanza di qualche ftiale fopraftante, come le foglie de gli alberi,

che perdono il colore, quando il tronco perde le uirtù. Della Muftel'a

dille l*Alciato:

je uidquid agìs , muHela tìhi fi occurrat^ omitte :

Sìgna maU bacfortìs befiia prauagerìt .

Il medefimo lignifica la Cornacchia, però Virgil. nella Bucolica dice:

Scepefmiflracauapr^dixit ab ilice cornìx, '

Sì potrà ancora porre in luogo di quella il Barbagianni , quale, fecódo

.che riferifce Ouidio, è uccello apportatore in ogni luogo di triftifsi-

mo augurio»

fecondo il Vafarì nella vita di Taddeo Zucchero,

VNa fanciulladiquellabellezza, che i Poeti s'ingegnano di efpri

mere con parole, componendola di rofe d'oro, di porpora, di

rugiada, difimiliuaghczze. e quello quanto a i colori, & carnagione.

Quanto ali* habitOjComponendone pur* di molti uno che paia più al

pfopo.ìto j fi hàdaconfiderare che ella, come ha tre flati , e trecolqri

diilinti,così ha tre nomi, Alba, Vermiglia, e Rancia. per quello gli fa-

D \ù



rei una uefla fino alla cintura , cant^ìda, fottile, e come trafparente.dal

]a cintura infinoalle ginocchia una /oprauefte di fcarlatto , con certi

trinci e gruppi, che imitaffero quei Tuoi riuerberi nelle nuuole , quan«

do è uermiglia . dalle ginocchia in giù fino à piedi, di color d'oro , pef

rapprefentarla quando è rancia, auuertendo, che quefta uefte deue ef-

fer* feda, cominciando dalle cofcie,per fargli moftrare le gambe ignu-

dej & così la uefte, come la fopra uefte fiano fcofle dal uento, & facci-»

no pieghe,& fuolazzi. le braccia uogliono efTere ignude ancor^elle d'iti

carnagione pur'di rofe . Ne gli homeri gli fi facciano Tali di uarij colo-

ri,in tefta una corona di rofe, nelle mani gli fi ponga una lampada, ò
una facella accefa, ouero gli fi mandi auanti un Amore , che porti una

face,& un'altro dopo , che con un'altra fuegli Titone. Sia pofta à fede^

re in una fedia indorata , fopra un carro fimile , tirato ò da un Pegafo

alatojò da dua caualli, che nell'un modo, & nell'altro fi dipinge . I co-,

lori de'caual li fiano deirunofplendente in bianco, dell'altro fplenden

te in roflTojper denotargli fecondo i nomi che Homero dà loro di lapo»

e di Fetonte . facciafi forgere da una marina tranquilla , che moftri dj

«(Ter crefpa , luminofa , e brillante

,

^ F K ^ ^: -

GTovANETTA alata , per la uelocità del fuo moto , die tofto

fparifce j haurà le mani piene di fiori j perche al fuo apparire s'a-

prano i fiori , che per la notte s'erano ferrati

.

^ V !{_ li ^^

VN A fanciulla , di color incarnato , con un manto giallo in àoC-

fo } hauerà in mano una Lucerna fqtta all'antica accefa } ftarà à
federe fopra il Pegafeo Cauallo alato

,
perche da Homeroin più luo-

ghi è chiamata Kfoy.oVgTAef, che uuol dire uelata di giallo, fi come no-

ta Euftathio Commentatore d'Homero nel 2- lib. dell'OdifTea :& Vir
gilio ne* fuoi Epigrammi dice :

aurora Oceanum croceo uelaminefulgens Lìquìt,

EtOuidio nel 5. libro dell' Arte dell'amare , nota il colore incarna-

to, dicendo:

?^ec Cephdlus rofex pr^sda pudenda de£ .

11 medefimoEuftathio nel luogo fopradetto dice, cheeIJauain fulca

uallo Pegafeo per la uelocità,& perche l'Aurora è molto amicatde'poe

ti , & detta gli fpiriti à capricci ingegnofi , & piaceuolt.

AVRO^



GròV A N E T T A , <ìi color incarnato, con manto giallo, nel brac

ciofiniftro tiene un CefteÌJo pieno di nari; fiori , & nella iÌQ^%

mano tiene una facella accefa > & con la deflra Iparge fiori •

^ V T V ^ X 0.

PE R l'Autunno fi potrà fare Bacco carico dVue , con la Tigre ap^

preflbjche, faltando, gli uoglia rapire luue di mano.
Autunno. Ouidio lib. 2. Metamorf.

^ T A V A uri huom pia maturo da man manca ^ ...^^^ . ^

Duo di tre mefi , à quaì precede ^goflo ;

CheluìfohdroJJotegìàUbarbaìmbìanca^ {l;H
ejiàfordido , egraffo , e pìen di mofìo i ^^

uà ilfiato infetto i€ tardi Jirm/rama^ i

Che uìen dalfuo uelen nel letto poflo ; ^< '"^ ' '

D'uue mature fon lefueghirlande

,

|^; 1]

Dìjichi , e ricci di caHagne , eghiandel

^ V T T K I T ^\

DONNA, in fembiàte di Matrona, ueftita d*oro, che nella deftri

mano tenga uno Scettro , & con la finiftra due chiaui

.

B E L L E Z Z A,

OrTNA, chehabbiaafcofala teftafrà lenuuole. Se il refló

fiapocouifibile, perlofplendore , che la circonda, ponga
una mano fuori dallo jfplendore , conia quale terrà un gi-

glio, fporgendo con l'altra manouna palla,& un compafìTo.

Si dipinge la Bellezza con la tefta afcofa frale nuuole,perche non èco
fa , della quale pu\ difficilmente fi pofTa parlare con mortai lingua , &
che meno fi polla conofcere con intelletto fiumano , quanto la Belle/-;

za, la quale non è altro,che unolpIédore,che dcriua dalla luce ^^^J^ f^c

eia di Dio , come definifcono i Platonici ; & in fomma è "^^^ ifi:efra co-j

fa con efiojla quale,poi,communicandofi in qualchef^^rte per benigni-

tà di lui alle fue creature , è cagione, che effe comprendono in qualche

parte,che cofa fia bellezza: ma, come quelli, che guardano fé fi:esfi nel-

lo fpecchio,fubito fi fcordano,come dille S.C'acomo nella Epift. Can.

così noi,guardandola belle77a nel^^-^^e mortali,non molto potiamoDi alzar-



alzarci à uedere quella'pur3,&: femplice cniarezza,dalla quale tutte le

chiarezze hanno origine, come benisfimo dille Dance nel 15» derliPai^,

Ciò che non muore , & ciò che può morire

,

j_^'
Vj>nèfenDnf^lendQrdìqHi:lkì(ieci,. ..zbou'uttt
Che partorìfce amando il noftro Sire .

Non fi potendo dunque uedere il uero pFJncT^ìo di Bellezza, come no
fi può uedere Iddio, che è la pe'rfettione , & la luce di tutte le cofe , ef-

fendo tutto quello , che è in efTo , la medefima eiTenza con liti mè'ddì*

mo i fi dipingerà la figura nella detta maniera, fignificandofi per la 4a
no , che fi eftende co'l giglio , la bellezza de' lineamenti , & de' colori

del corpo feminil'e , nerquale parcjche fia riporta gran parte^jli quella

picciola mifura di bellezza, che è partecipata, & goduta interra, come
habbiamo già detto di fopra . nell'altra mano terrà la palla co*I com-
paflb, per dimoftrare, che ogni bellezza confifte in mifuréi & propor*

tioni , le quali fi aggiultano co'l tempo , & co'l luogo . il luogo deter-

mina la bellezza nella difpofitione delle Prouincie , delle Città , delle
' Cafe, de'Tempij , delle Piazze, dell'huomo , & di tutte le cofe fogget-

te all'occhio, come colori ben difiiinti, & con proportionata quantità,

& mifura , & con altre cofe fimili . co'l tempo fi determinano le armo-

nie, i fuoni, le uoci, l'oratione , gli abbattimenti, & altre cofe, le qua-

li con mifura aggiuftandofi , dilettano , & fono meritamente chiamate

belle j &, come il giglio , per l'acutezza de\l'odore , muoue il fenfo,;&

defta gli fpiriti j così medefimamente la beWezza muoue, & defta gli5a-

nlmi ad amare, & defiderare di godere , per dare perfettione à fé fteffo,

la cofa , che fi conofce per la molta bellezza degna di confideratione ,

& di prezzo. Sopra di che un nobile, & gentilisfimo fpirito fece il prc*

fente Sonetto

.

£' luce la Beltà , che dal primiero

Splendor nafcendo in mille rai fi parte ,

€ fedefa , mentre gli uihra pepane.

Di quel ch'in CieloJplende etemo uero .

Varia colorfouente , hor bianco , hor nero %

€ luce in una men , ch'in altra parte .

?^c dotta mano di ritrarla in carte

Speri : sì uince ogni opra , ogni penfiero .

Q^^sJi , chél noflro , e l'altro polo ereffe ,

i^aJìTempij à luifacri, oue il profondo

Saper s'adopri , e la potenza , él %elo ,

ynafcintiìlcifol moftronns al mondo ,

e di ciò , ch'egli \ma^nandc eCpreffe ,

7{ptefiirQn le Stelle ^ e carta U Cielo,

3tÙ
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DONNA, ignuda , con una ghirlanda di gigli , & liguftri in tefta j

in una piano haurà un Dardo ì nell'altra un Specchio, porgendo-
io in fiiori> fenza fpecchiarfi dentro j federa fopra un Drajro molto fe-

Toce . I,Gigli fono l'antico lerogliiiGO della bellezza, come racconta
il PierioValerianoj forfè perché il giglio , tra gli altri fiori , ha quelle
trènobiliqualità , che riconobbe una gentildonna Fiorentina nella

flatua fatta da Scultore poco prattico j pèrche, eflen do ella domanda-
ta quel che giudicaflTe di tale ftatua j ella con grandisfima accortezza

diffe } fcoprendo le bellezze d'una Donna compita, & la goffezza taci-

tamente di quell'opera i che era bianca , morbida , & foda ; per effere

quelle qualità del Martno ftefTo, & neceflarisfime in una donna bella
;

come racconta Giorgio Vafari j& quefte tre qualità ha particolarnicn

te tra gli altri fiori il giglio . Il dardo, facendola piaga nel principio

quafi infenfibile, la quale poi <;refce à poco à poco, & penetrando mol
to dentro , è difficile à poterfi cauare i & ci dimofì:ra, che, comincian-

do alcuno ad amare la bellezza delle donne , non fubito proua la ferita

mortale i ma à poco à poco crcfcendo la piaga , fente alla fine , che per

allentar d'arco non fana . Lo fpecchiodimoftra eflere la bellezza femf-

nile medefimamente uno fpccchio, nel quale uedcndociafcuno fé ftef

fo in miglior perfettione per l'amor della fpecie » s'incita ad amarfi in

quella cofa, oue fi è ueduto più perfetto,& poi a defiderarfi,& fruirfi.

Il Drago mofl:ra,chenóèdafidarfi, ouec bellezza, perche ui è uele-

no di pasfione, & di gelofia. E' ignuda, perche no uuole effere coperta

di lifcio j come anco fi può dir , che fia frale , de caducai & perciò le fi

pongono i Liguftri nella ghirlanda , conforme al detto di Virgilio;

^Iba lìgujlra cadutiti uaccìnk nìgra leguntur , ,

iP E A/r 1 T V D T A(^ E y

infegnatdci da Chrijìo Sig. mjìro.

PRIMA BEATITVDINE
è l^fouertà di Spirito,

, Bedù pauperés ffiritu ; S. Matteo j.'

QI farà una Fanciulla d'habito corto, (tracciato, con la faccia nlquan

O to curui , & che riguarda il cielo , con quefto motto , ^egnum cu-

lorum pciu^ extatey^nck: parole di S. Agoftino . Si fa fanciulla , come
di



ai feiTo più cTeJrtò alfa fellgione
,"

Bc più aliena MViìtéitih dell'ani-

mo , che non è quello de gii huomini , & anco più inclinata à dar fede

alla dottrina della uirtù infegnataci da N. S. & poco creduta da quelli,

che, fìdandofi nella fapicnza mondana,nó uogliono ammettere per uir

tu quellcjche no deriuano in qualche modo, almeno dalle quattro mo
raliCintefCj&conofciute ancora da*Filofofi.)E'proprietàfeminile,pie

garfi ancora alle cofe , che uengono dette da altri , & che portano feco

humiltà , & compasfione> fenza molto apparato di Sillogifmi . Si fa in

habito corto , per moftrare la poca pretenfione nelle coìq del mondo ;

perche la uefta longa Tempre ha moftrato dignità , & fopreminenza à

gli altri} & perciò i Romani non uoleuano,che i loro Cittadini ueftil

fero di lungo , iln che queft'habito per l'età non potefìTe far teftimonio

della uirilità dell'animo,& de'penfieri atti à reggere la Republica . Et
peròcon l'habito corto fi uicne à moftrare , che i poueri di fpirito ten-

gono poco conto de gli honori , & delle grandezze mondane , le quali

bene fpefìfo attrauerfandofi al penfiero , come le uefti lunghe fogliono

intricarfi fra ie gambe, fono cagione, che difficilmente fi può camina-

re dietro à Chrifto , efTendocinecefTarioefìrerefpeditisfimi dalle cofe

del mondo.perfeguire lauia del Cielo. Si dice anco uolgarmente, che

Jwnhonores onera , come non altro, che pefo, fi fente dalle uefti, che

arriuano fino à terra, à chi le porta. 11 ueftimento ftracciato,& la fac

eia curuata, moftrano l'humiltà , che è propriamente il definito per U
pouertà di fpirito , & è grado più baflTo di quello , che dimandano hu-

manità, & cortefia i Morali. Rimira il Cielo, per moftrare, che il pre

mio di quefta uirtù non s'afpetta fra gli huomini, ma iolo da Dio ,

Creator noftro, che ha le uie fue (come dice il Profeta) differenti dalle

uic de gli huomini j & il gefto co'l motto fottofcritto di S. Agofting

fignifica quefto fteffo.

, SKCOKDABEATITVniME j
è la Manfuetudine '

Beati rnìtes ^quonìam ìpft pofsìdebunt terram
',

IMporta Teflere matìfueto , & humano , & ad altri , nel bene , 8c né

gli honefti feruitij , confentire.

Si farà fanciulla , che per lopetto fia pafTata da un pugnale all'altro

lato, & con le mani giunte infieme, co'l motto cauato del Salmo ,

Manfueù hereditabunt terram .

Per la mcdefima ragione detta di fopra » quefta figura fi farà fanciulla

ancor e{ra,& il Pugnale , che le palla il petto, moftra,che gran uirtù èj

faper



faperfopportareidanni della- uita per la religione, &; per l'amor di

Dio : il che fi nota nelle mani giunte infìeme , che è atto di reIigione,&
di fede , altrimenti non folo non farebbe uirtù , ma fi potrebbe più to-
fto nominar u^it^p manifefto , per effere ciafcuno obligato alla natura

,

miniflra di Dio , à difendere la uita propria ..Et il motto dichiara che
il premio di quefta uirtu farà d'hereditar la terra ; non quefla , che,
uiuendo, habitiamo con trauagli, 2;;faflidi/j ma quella di promifsio-
|J€,doU(p (ara perp.ejUia quiete.

^

TBRZA. BEATITVDINE
è il Pianto.

Beati , qui lugent , quonìant Ipfi confolabmtur l

IMporta , piangere i peccati propri
j , & quelli del profsimo , con le

noftre , & loro miferie

.

Fanciulla , che largamente pianga , uolta uerfo un Romito , ouero
huomo uenerabile , &c religiofo , il quale ftà in atto di confolarla . Il

motto dice ^osi :Tr£fens Iu5li4s Uthìamgeneratfempìternam : & é tol-

to da S. Agoftino. Il pianto fuole eifere,© per i danni pafTatl , ò preferi-

ti, ò da uenire : i quali danni poflono efTcre ò di robba , ò di honore , ò
della uita propria, ò d'attinenti . & la penitenza , ò uero pentimento è

un fegnoefteriore d'interna pasfione per un mule, che fia fopraftante ,

ò lontano, ò uicino, ò d'anima, ó di corpo, ò con merito di tale, ò fen-

za. fé è con merito fatta con altre debite circonftanze^ farà un'atto , ò
uero parte di quella penitenza, che è facramento } fé fenza tal merito,

ouero fenza colpa d'errore, farà effetto di pietà, benignità, religione

,

&manfuetudine,intencl,end© , che fia fatta per fine conueniente , &
fanto } Et , efìTendq lo flato d'una fanciulla ancor tenerella quafì il me-
no colpeuole , che ppfTa effere , non è dubbio , che facilmente farà co-

nofciuta per fegno di quel che farebbe neceffario à dirne , à chi con
parole uoleffe efprimere il concetto di quefta Beatitudine , nella qua-

le co '1 motto fi manifefla, che il premio di quefèa forte di pianto, fa-

rà una perpetua allegrezza dell'altra uita. L'Huomo religiofo mo
ilra , che queflo pianto, & queflo dolore uuol effere moffo da cagio

ne pia, &religiofa, acciò che fi poda dir atto di uera uirtù,

non come il pianto di Democrito,il quale nacque dalPam
bitione, & dal defiderio di parer il più fapien-

T:,...

""
te, & il più meriteuole di tutti 7

~^-
u. ,."

"
gli altri,

'



B
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}

èlafame,&|afetedieiufìltia.. '' ''.'^
.' '

.

Satì , ^«J e/«r/«»^ , & fitìum Mìtìàm ) cioè , che'farro ffiotH defldetòfi

deluìuere uìvtuofo , & del bene oprare , dì m'mìHrare gìulììtia. à ctafcu

tio^, facendo opera , che gli empjjfiano punitiy& effaltatì ì buoni .

Si farà Donzella , che tengàtin pàia<!lÌBilancie inegualmente pefàlf

do , & ui fia un Diauolo in ateo di uolefhe prendere, & effa, con uni

Spada , che tiene dall'altra mano, lo {caccia , Il motto farà : Efurìentei

ìmpleuìt bonw . Parole éì Mdria Vergine ne'lla-fiia Canzone
.^

La Giuftitia è una coftante, & pferpetlia^iolontà di rendere à ciafcuno

quello che gli fi deue. però appartiene à quefta beatitudine tanto la fe-

re della giuftitia legale,cheè betìe app$rénei;${Irno;&iche abbraccia tut

ti gli altri beni j quantp il defìderjo di uedere efleguita quella,che ilaf-

-pctra da' legìtimi Tribunali .'&'cosìrin'legnaNóft"rb"Si^ore per uijf-

tù degna della ^jeatitudine eterna . Le Bilancie notano per (è ftelfe me
^tafbricametite la"giufiitj'arperché > cdme'efTe aggiuftano le cofe graui^

éc matcriafjj così éffa , che'è uirtii, aggiuflaibeni deirahimo', & poti

'regola'aliedttJohi efìcHtiri dcH'huorhB . Nella Donzella fi notano fe

'qHalità di quella gìuftitia, della quale fi deue haùer fame , & féte ì %c

fi fa giouane , per moftrare , che non fi deue afpettat la uecchiewà , &
pr efto uuòl elTere meffa in eflecutione , oue, & come bifogna . Et, pec-

che la giouentù, è per l'ordinario circofpetta , auuedutaj defiderofa

d'honori, fpi-èzzatrice di ricchezze, con rocchio,& altri fenfi interi ri-

guardeuoleperlauaghezzadefiderabile, perla difpofitione à molte

opere di lode , libera ne i defiderij , netta in tutti gli affai:! , dedita alla

politia, accorta, nemica di riprenfione , audace , & confidente, tale,&
firtiile in tutto dourà ancora efiere quella gitfftitfà , della quale fideiie

hauere anfietà , 11 Diauolo fi figura per lo uitio , che ci flimola contì-

nuamente per farci torceire dalla tiia della giujftitia . ma facilmente'fi

fcaccia Con la tagliente fpàda d.efzelo di Dio . & il'pireriiìo diqUefli,

fecondo , che ci efprime il motto, è Teffer fatiati di cibi, che fono mól-

to meglio delle uiuande di qiiefta uita.

V

B È À'T 1 1 Ypl NE: Oy I N T A, .
- '

'^i

è la mpT^de'zia di' cii8;-é i cioè , haiiereil cuore libero' dàl!^
'^•'' ' '^ ' pasfiijnijS? d'elle difordinateaffettionì'. ^ '^"'

Beati mundo 'corde , quonlam ipfiDeum uìdebunt .

Na Donna, che fparga lagrime di pianto fopra un cuore , che tic-

neinmano.



la mon<3c22a del cuòre fu prefa da ChriftoN. S. per'Pìtìnocen za, la

quale è mondezza deiranima,& fi dice efiere nel cuore,quàdo efTo no è

occupato da mali penfieri,oucro da affetti cótrarij alla uirtù : & fi mo-
ftra>che non fi polla intendere della mondezza efteriorc co le lagrime >

le quali fono la uera medicina de gli ulceri dell'anima , come fi ha per

molti luoghi della facra Scrittura, M premio della mondezza del cuo-

re farà, uedere Dio inuifibile à gli occhi corporali,! quali, quàdo fono

ben purgati, uedonofolo gli accidenti fcnfibili,oue quelli deliamen-

te non fi abbaflano, come nel mottoiìaccenna,

BEATITVDINE SESTA,
e la Mifericordia.

Beati mifmcordei , thè quelli , che hanno compaffione alle mìferte

de'prc^imi , &, potendo^ UfoUsuano ,

DONNA, che, fpezzado un panc,ne porge una parte per uno h due,

ò treputtini , che le Hanno d'intorno, co'l motto di S.Girolamo:

Jmpfiffihìle fft , hominem mìJirìcDrdem iramnon placare Dinìnam .

Lamifericordiaèuirtù , per la quale fentimo dolore delle miferic

tiltrui,& fouuenimo,fecódo il posfibile,alle loro necesfità. Si dice Ivli-

fericordiofo Iddio, perche disfimula i peccati degli huomini per la

penitenza. Si dice MifcricordioforhuomOjChefaciìm'te fi piegai do-

Jerfi delle miferie altrui: & è quafi la medefima cofa con la pietà. Noa
iì eflercita fé no uerfoperfonebifognofe,afflitte,& difperate,pcr qual-

che gran difgratia,ò per gli errori cómesfi per propria colpajdelli qua
li fi fentadolore,& "pentimento. Tale fu N. S. co'l Ladrone, che era in

fedele > & gli diede il Cielojcon la donna Samaritana, che era immer-
ga nelle lafciuie,& la fece caftaj con quella , che era adultera, & le refe

rhonorejcó Maddalena,che era peccatrice,& la {cce fanta j con S.Pie-

tro , al quale rimife il peccato d'hauerlo negato , & ancora gli.diede le

Chiaui del Cielo, giuftificandolo: oltre à molti altri elTempijjChe fi leg

gono nell'hiftoria del Santo Euangelio, oue non par,che fi dipinga N.
Signore, fé non per uero fonte di mifericordia,adimitatione del quale

dobbiamo noi cópatire à i mali altrui,& fopportare uolontieri le pro-

prie tribolationi,quàdouégano,ò per colpa propria, ò per fuo uolere.

Sono quattordici l'opere , & effetti di queflia uirtù , affegnate diftinta-

mete da i Teologi, delle quali la principale è, di fouuenire alla uita al

truico'I mangiare,& co'l berej&: però fi £à la Donna,che tiene in mano
il pane , & ne fa parte à i bifognofi fanciulli , per fé ftcsfi impotenti à

procurarfelo per altra uiaj &, fecondo che dice il motto, con quefto

mezzo facilifsimamente fi placa Tira di Dio.

E BEATI-



^'^' BEATITVDINE SETTIMA,
è l'effer pacifico.

Beati Tacìficì , quonìam filij Dei uocabuntur •

DO N N A , che fotto à*pi*edi tenga alcune fpade , elmi , feudi, 8c al-

tre armi rotte , prendendo con una mano un ramo di Vliuoj

che da un' altra donna le uien dato j co'l motto del Salmo : Confregit

arcumyfcutumiglad'mmi &beUum . Grado di beatitudine affai gran*

de è di coloro , che non pur fi dilettano di uiuere nella pace , & nella

quiete i (il che pare appetito uniuerfale di tutti gli huomini , & fin on-

de uiene commendata la guerra per fé fleffa biafimeuole) ma per mez-
zo delle tribolationi fanno riftorarla, quando fia perfa,& per fe,& per
gli altri , non folo nel corpo con gli nemici efìeriori j ma nell* anima »

che maggiormente importa con le potenze dell'Infirmo » Et fi fa la pa-

ce con l'armi fotto à* piedi , per moftrare , che deue efTere acquiflata >

& mantenuta per uirtù propria, per efTere tanto piiì meriteuole,&
commendabile . L'Vliua fi dà in fegno di pace , per unita teflimonian

2a de gli antichi, & de i moderni » Cosi leggiamo, che Enea,.elTendo.
per fmótare nelle Terre di Euandro in Italia

,
per asficurare il figliuo-

lo del Rè , che fofpettofo gli ueniua incontro , fi fece fuora con un ra-

mo d'uliuo in mano, & il giouane fiibito fi quietò . oltre ad infinitisfi-

mi altri.effempij j per li quali tutti bafli quefto . Il premio di coflora

è , Tefiere del numero de' figliuoli di Dio ..

BHATITYDINE OTTAVA:
Beati, qui perfecutìonem patìuntur propter lujììtiam, quonìam

ìpforumeHF^gnumcdorum».

VN A Donna y che guardi il crudo flratio di tre fTgliuoIini , che Ifc

ftanno innanzi à i piedi, in uario modo crudelmente ammazza^
ti, co'l motto prefo dall'ApoHolo : Sìcutfocij paffionum eSìis ,fic er'ttU

^ confolatìonts » & in una mano tenga una Croce , per efiere Iddio no
bilisfimo fopra tutte le cofe : però più nobile fpecie di giuflitia fra l'ai

tre farà quella, che s'occupa in rendere à lui idouuti honoridiiodi,

& di facrificij , quando bene folle con pericolo manifeflo , & con cer-

ta ruina di fé flefib , & della propria uita : &: ciò fi moflra per la don-
na, che tiene la Croce in mano j con la quale fi notano le perfecutioni.

per lo zelo della religione, che è la più nobil parte della giuflitia , co-

me fi è detto ^ Si dipingono luna donna , & gli altri fanciulli , come
pili



più alleni daipcnfierl dannofi, per li quali pofTa apparire il merito

per proprio errore de gli (Irati; fopportati •

DO M N A, ueftita di azurro ftellato d'oro » con ambedue le mani ili

prema le Mamelle,dallequali n'efca copia di latte, che diuerfi ani

mali lo beuano ; alla finiftra banda uì farà un Altare co'l fuoco accefo »

La Benignità non è molto differente dall'Affabilità , Clemenza , 8c

Humanità, & principalmente fi effercita uerfo i Sudditi i & è compaf-

(ìonehauuta con ragione, interpretando la legge fenza rigore j & è

quafi quella , che i Greci dimandano ipMavi cioè , piaceuole interpre-

tatione della legge . Si uefte di azurro (Iellato : perche , come il Cie-

lo, per moftrare la fu a bellezza, deue edere (enza nuu ola , cheTim-

pedifca,così anco l'huomo benigno fenza feuerìtà con ignuda piaceuo-

lezza di parole deue esercitare manfueta Giuftitia . Dicelì anco Beni-

gno il Cielo, quando è chiaro, & da molte ftelleilluftralo, &: abbelh"-

to. Così Benigno fi dice l'huomo per molte gratie, che fa , fenza afpet

tatione di premio , ò di riconofcimento terreno

,

Preme dalle Mammelle il latte , del quale beuono molti animali^

perche la Benignità con molte,&uaric perfonefparge benignamente,

© quelle gratie, che la natura le iià date in abondanza, ò le fouerchie al

meno. L'Altare co'l fuoco dinota,che la benignità fi deue ufare,ò per

cagione di religione , la qualeprincipalmente fi eilercita con li facri-

ficij , ò almeno non fenza e(Ta, talmente, che uengi in pericolo di effe»

re ritardata , ò impedita la Giuftitia , per imitare Iddio ifteffo , il qua-

le è egualmente giufto , & benigno,

B I U S 1 M 0,

VECCHIO, magro, pallido con bocca aperta , & chinato xierfo

la terra,la qualeei uà percotendo con un baftone,che ha in mano.

Così (ìngeuanogli antichi Momo Diodella ripréfione, & del biafimo.

Si dipinge uecchio, perche è proprietà de* uecchidi biafimare fem-

pre le cofe d'altri j ò perche fi conofca la loro prudenza imparata con

i'efperienza di molti anni j ò per lodar l'età pallata j ò per porre freno

alla licenza giouanile , Si dipinge ancora uecchio , perche il biafimo

nacque da un parto, con la natura,antichisfima madre di tutte le cofe

,

&: dell' huomo in particolare , che, fubito creato , nel guftar delle fuc

primedelicie,uoile maculare con la bocca immonda le pure, Se uere

iodi del (uo Creatore , biafimando la uolontà fua , che gli haueua pro-

fi a hibito



hibito il pomo,onde egli fi comprò la morte . Si fa ancora uecchio, eP
ièndola uecchiezzafimile al Verno , che fpoglia i campi d'ogni alle-

grezza, perche il biafimo toglie ogni occalìone di piacere , & di gufto.

E' fecco, & pallido , perche tale diuiene fpeflb, & chi biafima,per Tin-

uidiajche quafi Tempre muoue il biafimo,& chi è biafimato,per lo cor

doglio , che gli foprabonda nel core . Sta con la bocca aperta, perche

il biafimo ftà nella opinione de gli huomini,& nafce dalla concordanft-

Z3. ài molte lingue in una attione per fcemarne la lode . Mira la terra,

perche il fine di chibiafima non può cffere fé non uile, appoggiando^

masfime all'arido legno deU*ad,HJatÌQne *

B Ti T ^',.

DO V N A, ueflita d'oro, con ghirlanda di ruta in capo ,& con gH
occhi riuolti al Cielo; in braccio tenga un Pelicano,con li figliuo

lini, & à canto uifia un uerde Arbofcello alla riua d'un fiume.

11 ueftito dell'oro fignifica bontà, per efferGl'oro fupremanéte buò
Bo fra tutti i metalli . Horatio dimanda Aurea Ja. Mediocrità, dalla

quale deriua la bontà ifteffa in tutte le cofe . L'AJbero alla riua del fiur

ine è conforme alle parole di Dauid nel fuo primo Salmo , che dice ;

Vhuomo , che fegue la legge dì D'iOy ejjere fimile ad u rialbero piantato aU
ìarhia d'un mfcello , chiaro , bello , & corrente, & per non eiìfer altro la

bontà,della quale pariamo, che il conformarfi con la uolontà di Dio ^
però fi dipinge in tal modo j & il Pelicanomedefimamente,ilqualeè

uccello, che, fecondo che raccontano molti Auttori, per fouuenirei

proprij figliuoli pofti in necesfità, fuena le ftefTo co'l roftro, & del prò

prio fangue li nodrifce, come dice diifufamente il Pierio al fuo luogo?,

& de'più moderni nella noftra lingua il Rufcelli nell'Imprefa del Car
dinaie d'A ugufta, non moftra aUro,che l'ifteiTa bontà . Sta con gli oc-

chi riuolti al Cielo, px:r eflere intenta alla contemplatione Diuina , &
per fcacciare i penfieri cattiui, che di continuo fanno guerra. Per que-

fio ancora fi pone la ghirlanda di ruta , hauendo detta hcrba proprietà

dieiTer fuggita da gli fpiriti maligni. & ne habbiamo autentici teftimo

nij . Ha ancora proprietà di fminuire l'amor uenereo queft' herba . il

che ci manifefta, che la ucra bontà lafcia da banda tuttigfinteresfi, &
l'amor proprio principalmente,il quale folo fconcerra,&guafì:a tutta

l'armonia di quello organo , che fuona eoa l'armonia di tutte le uirtù*

D
B r c I a.

O N N A ,. ihuolta,& ricoperta nell'habito fuo quanto fia posfibi-

lei il ueftimétodaunapartefa^à bÌànco,& dail'altfanejro. Terrà



m capo una Gaza,èc In mano una fepìa pefce . La parte del ueftìmento
del color bianco moftra , che^li huomini bugiardi primieramente di-

cono qualche uerità per nafconderui fotto la bugia. L'altra parte di

dietro del ueftìmento nero , fi confà con quella fenten za di Trifone
Grammatico Grcco,la quale diceua,chc le bugie hanno la coda nera $

& |) quefta medefima ragione à quefta imagine fi pone in capo la Gaza,
cheè di color uario,& la Sepia,laquale,fecondoche racconta il Pierio

Valeriane nel libro 28. quando fi fenteprefa , manda fuori della coda
un certo humore nero, nel quale fi nafconde , ftimando con tale ingaa

no fuggire dal pefcatore . così il bugiardo ofcura fé fteflb con la fintÌQ»

ne delle bugie, & non uien mai à luce di buona fama • "

B r G I ^\

Do N N A i glcuane , brutta > ma artificiofamente ueftita dì color

cangiante , dipinto tutto di mafcare di più forti , & di molte lin-

gue . Sarà zoppa , cioè con una gamba di legno , tenendo nella finiftra

mano un fafcetto di paglia accefa. Santo Agoftino dipinge la Bugia >

dicendo, cheè falfafignificatione della uoce di coloro, che con mala
intcntionc niegano,ouero affermano una cofa falfa . Et però fi rappre

fènta in una donna giouane, ma brutta, eflendo uitio feruile , & fuggi-

to fommamente nelle conuerfationi de'nobili , in modo, che è uenuto

in ufo hoggidì, che, atteftandofi la fua nobiltà , come per giuramento»

nel parlare , fi ftima per cofa certa, che il ragionamento fia nero,

Veftefiartificiofamente,perche con l'arte fua ella s'induftria di dare

ad intendere le cofe, che non fono» La uefta di cangiante , dipinta di uà

rie forti di mafcare, 8c di lingue, dimoftra l'inconftanza del bugiardo ,

il quale, dilungandofi dal uero nel fauellare , dà diuerfa apparenza di

cffere à tutte le cofe. & di qui è nato il prouerbio, che dice; Mcndacem
oportet effe memorcm . Il fafcetto della paglia accefa altro non fignifi-

ca,fe non che,fi come detto fuoco prefto s'appÌGcia3& prefto fi a-mmor
2a,così la bugia preft:onafce,&prefto muore. L'effere zoppa dà notiti»,

di quel che fi dice triuialmente,Che la bugia ha le gambe affai cortei

C A L A M I T A*.

O N N A, mefta, ueftita di nero, & malein arnefe i moftran^
dofi debole , d regga fopra una canna , tenendo in mano un»

H mazzo di fpiche di grano rotte , & fracaffate, come quelle ^
che uengono sbattute dalla tempeftd ..

Ji ueftimento nero fignifica maninconii, che è compagna perpetui

dell».



delia calamiti . S'appoggia alla canna , perche non fi troua maggior

calamità , chequella dicolui, che fta in pericolo di ruinare , il quale

ficonduce molte uoIteàdeGderare la morte per rimedio ; & la Can-

na, per eflTere uacua , & poco denfa , facilmente fi fpezza al fopraueni-

mento del pefo , come facilmente mancano le fperanze di quefto

Mondo} perche ogni forte diuento , ancorché debole, èbaftante à

mandare in ruina , & la fabrica, & i fondamenti delle noftre fperanze:

& per quefto fi dimanda Calamità, dalli Calami delle canne. Il mazzo

del grano acconcio , come detto habbiamo , fignifica la perditione , Sc

ruina delle biade , che è il principio della noftra calamità

.

Do N N A , che moftri efTere fdegnata; nella finiftra mano tenga un
Torchio accefo,& con la deftra prenda per i capelli un giouanct

tonudo, & lo raggiri, il quale al zi le mani giunte al Cielo. Dipingefi

con uifo iracondo, perche è cagionata dall'iracondia, 6c dallo fdegno.

Il Torchio accefo dimoftra , che la Calunnia è iftromento attisfimo

ad accendere il fuoco delle difcordìe, & delle ruine di tutti i Regni.

Il tirarfi dietro il giouane, che ha le mani giunte, ci fa conofcere , che

il calunniare non è altro, che lacerare la fama de gli innocenti.

€ a T ^ 1 C C t 0.

GIOVANETTO, ueftito dì uarij colori ; in capo porterà un cap

pelletto fimilc al ueftimento, fopra il quale ui faranno penne di

uerfej nella deftra mano terrà un Matice,& nellafiniftra uno Sperone.

Capricciofi fi dimandano quelli, che con Idee dalle ordinarie de gli

altri huomini diuerfe, fanno pendere le proprie attioni, ma con mobi-

lità dair una al 1* altra pur de) medefimo genere , & per modo di Ana-

logia. Si dicono Capricci le Idee , che in pittura , ò in mufica , ò in al-

tro modo fi man ifeftano lontane dal modo ordinario . L*inconfì:an-

za fi dimoftra nell'età faciullefca, la uarietà nella diuerfità de i colori.

Il cappello con le uarie penne moftra, che principalmente nella fanta-

fia fono poftequefte diuerfità di attioni non ordinarie . Lo Sperone,&

il Mantice moftrano il capricciofo pronto all'adulare l'altrui uirtù , ò
al pungere iuitij.

C ^ R E r r I u.

DONNA, macilenta ,& malueftfta j nella deftra mano tenga un
ramo di Salce 5 nella finiftra una pietra Pomice , Sc à canto hauc-

rà una Vacca magra
Dipin-



Dlplngefi la Careflia, magra, per dimoftrare l'effetto del mancarne»

to delle cofe alla uitahumana neceffarie; perche il danaro , folito à

fpenderfi largamente in più felici tempi, nella Iterile ftagione poco
men, che tutto fi trasférifce nel dominio di pochi , di modo , che facil-

mente ipoueri rimangono macilenti, & mal ueftiti per careftia di pa-

ne,& di danari. La pietra Pomice, & il Salice pianta, fono fteriJi, & la

fterilità è principale cagione della careftia, ma non fola alcune uolte j

nafce ancora per l'infatiabile cupidigia di alcuni Mercanti j li quali fo-

gliono (fraudando la natura) affliggere la pouera gente con li loro in-

ganni» Dipingefì appreffo la Vacca,magrajperfegno di careftia. & que
Ilo fignificato lo moftrò GiofefFo nelle facre lettere , quando dichiarò

il fogno di Faraone •

C a S T I T ^\

DO N M A , ueftita di bianco , fiappoggi ad una Colonna , fopra la

quale ui farà un Criuello pieno d'acqua j In una mano tiene un
ramo di Cinnamomo^ nell'altra un uafopieno d'AnelIa. Sotto alli pie-

di un Serpente morto, & per terra ui faranno danari, & gioie

.

Veftefi quefta donna, di bianco, per rapprefentare la purità dell'a-

nimo , che mantiene quefta ulrtiì ; & s'appoggia alla Colonna , perche

non è finto, & apparente, ma durabile, &uero. 11 Criuello fopra det-

ta Colonna, per lo gran cafo, che fucceffe alla Vergine Veftale, è indi-

CÌo, òfimbolodicaftità . Il Cinnamomo odorifero, & pretiofo, di-

moftra , che non è cofa della caftitì più pretiofa , & foaue ; &: , nafcen-

do queft'albero nelle rupi, 8c fra lefpine, moftra,chefrà le fpine del*

lamortificationedinoi ftesfi, nafce la caftità, & particolarmente la

uerginale . Le Anella fono indicio della caftità matrimoniale Il fer-

penteèlaconcupifcenza^ che continuamente ci ftimola per mezzo-

d'amore. Le Monete, che fi tiene fotto appiedi, danno fegno, che il fug

gir l'auaritia è conueniente mezzo per conferuare la caftità *

C U S T I T ^^

DONNA, bella , di honefta faccia j nella deftra mano terrà uni
sferza alzata in atto di batterfi ; & un Cupido con^ gli occhi ben-

dati gli ftia fortoà'piedi.Saràueftitadilungo^jComeuna Vergine Ve-
ftale i& cinta nel mezzo di una fafcia, come hoggi inRomaufano le

Yedoue , fopra la quale ui. fiafcritro il detto. di S, Paolo : Cafìig<ii

corpus nteum ».

CASTI-
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D^O NN A, ueftita<!ibianco, in ca|>ohauerà una ghirlanda di Ru»
' tai nella deftra mano tenga un ramo di Alloro , & nella fìniftra

una Tortora . La Ruta ha proprietà di raffrenare la libidine, per l'a-

cutezza d«lfuo odore, il quale, efTendo comporto di parti rottili, per

la Tua calidità rifolue la uentofità , & fpenge le fiamme di Venere , co-;

mediceilMattiolonel 5. lib. de* fuoiCommenti fopraDiofcoride.

Tiene il ramo dell' Alloro , perchequeft* Albero ha grandisfima fi-;

miglianza con la caftità, douendo effa^ffere perpetua , come è perpe-

tuo il uerdedel Lauro, & ftridere,& fare refiftéza alle fiamme d'Amo
re,comeftridono,& refiftono le fue foglie, &ifuoi ramigittatifopra

il fuoco. Però Ouidio nel primo lib. delle Metamorf.finge,che Dafne

Donna carta fi trasformafie in un Lauro

.

La Tortora ci infegna co'l proprio effemplo a. non contaminare già*

mai rhonore , & la fede del Matrimonio , conuerfando folamente , 6c

fempre, con quella , che da principio fi eleffe per compagnia

,

Si può ancora dipingere TArmellino per la gran cura, che ha di non

imbrattare la fila bianchezza , fimile à quella d i una perfona carta.

D
e ^ S T I T ^*^

nella Medaglia dì Giulia Vìa •

O N N A , che fiede con uno Scettro in mano > & con due Ter-»

toreinfeno.

CECITÀ' DELL^ ME^^TE.

DONNA, ueftitadi uerde j ftiain un prato pieno di uarij fiori»

col capo chino,& con una Talpa appreflo

.

Cecità fi dice la priuationc della luce de gli occhi,& per fimilitudi-

ne , ouero per Analogia, fi dimanda ancora l'offufcatione della mente.

Cecità. però l'una fi dimoftra con laTa]pa,peranticocoftumedegli

Egitti) , come racconta Oro Apolline , Taltra con la tefta china uerfo

j caduchi fiori della terra., che fonole delicie mondane , che allettano

l'anima, & la tengono occupata fenza profitto, perche, quanto di bene

• il mondo lufinghicro ci promette, tutto è un poco di terra , fotto falla

fperanza , & breue piacere ricoperta j dalla quale nondimeno mal uo-

lonticri leuano gli affetti quei , che non pofTono patire il Sole della uir

tùi anzi, come la Talpa muore nel ueder la luce» così esfireftanofcn-

z'anima alle perfuafìoni del bene oprare.

CELE-
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DO M N A , che nella deftra mano tiene un fol!:^ore j l canto hauc^
rà un Delfino , & per l'aria uno Spaniiero . Ciafcuno di quefli è

uelocisfimo nel fuo moto , dalla cognitioncdel quale in esfi fi sa facil-

inence> che cofa fia celerità

.

C U ^^ 1 T ^.

DO N M A , ueftira di habito rolfo , che nella mano deflra tenga un
cuore ardente , & con la finiftra abbracci un fanciullo

,

La Carità è habito della uolontà infufo da Dio > che ci inclina ad
amar lui, come noftro ultimo fine,& il prcsfimo,come noi ilcsfi.Così

la defcriuono i facri Teologi . Et fi dipinge co'l cu^re ardente in ma-
no, &: co'l fanciullo in braccio, per ncnreamerduequefti cffttti di

cfla. il cuore fi dice ardere quando ama; perche, n<ucuendofi gli fpiriti

da qualche oggetto degno , fanno riftringcre il iangue al core , il qua-
le per la calidità di eflo alterandofi, fi dice , che dvóe per fimilitudine •

però i due DirccpclidiChrilloS.'gnor roftrodiccu;:no, cheardcua
loro il core , mentre egli parlaua. Et fi e poi ccmniunemente ufurpa-

ta quefta traslaticne da i Poeti nell'amor lafciuo . 11 fanciullo fi di-

pinge à conformità del detto di Chriiìo : J^od utìi ex minÌKkfecì^is »

tnìhìfecifm. Et fono talmente legate infiemequefte due cofe , che né
queftofenza quello, né quello fenzaquefto fi troua.Il ucftimentorofi-

fo ,
per la fimigJianza , che ha co'l colore del fangue , moftra , che fino

tll'eftufione dì efib fi ftende la uera carità , fecondo il tefi:imonio di

S. Paolo.

C U B^ 1 T U\

DO N N A , ueftita di rofTo , che in cima del capo habbia una fiam-

ma di fuoco ardente} terrà nel braccio finiftro un fanciullo , al

quale dia il latte , & due altri gli fì:aranno fcherzando à* piedi i Vno di

esfi terrà alla detta figura abbracciata la deftra mano . Senza carità un
feguace di Chrifto è come un'armonia dilTonante d'un cembalo difcor

de ,& una fproportione, come dice S. Paolo, però la Carità fi dice ef-

fere Cara unità,perche con Dio,&: con gli huomini ci unifce in amore,

& in affettione , che , accrefcendo poi i menti , coM tempo ci fa degni

della più nobile corona del Paradifo. Dunque la uefte roda fignifica

carità, perla ragione tocca di fopra. però la Spofa nella Cantica ama-
uaquefto colore nel fuo diletto . La fiamma di fuoco, perla uiuacità

iua, ci infegna, che la carità non mai rimane di operare , fecondo il fo-

F lito
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lito filo amando. Ancora per U carità Uolle , che s^'nterpretafTe II Tuo-

co, ChriftoNoftro Signore , in quelle parole: Ignemuenì mittere in

ttrram, & quid mio ^ mftutardeat ? I tre fanciulli dimoftrano, che, fé

bene la carità è una fola uirtù , ha nondimeno triplicata potenza , ef-

fendo fen2*eflra,& la fede,& la fperanza à\ nidun momento . Il che mol-
to bene efprefle il Signor Giouan Buondelmonte nel Sonetto fatto d»
lui in quefto proposto ad imitatione delle parole di S. Paolo : & di-

ce così :

O' flit fogn* altro raro » e prettofo

Dono tch*ìnrtoìuìen da celere mano

^

Così hauefs*io lo ^ìle alto , efourano ,

Comefon dì lodarti deftofo

,

Tu in corfuperbo mai, né ambitìofo

llpn hai tuo albergo , ma in benigno , e humaM ;
•

'

Tu pattentefei , non opri in uano ,
«

7{e del ben farfci tumido , ò faHofo* -
Ogni cofafojfrìfci , e credi , e Inferì ,

l^n penfi al mal , di ueritàfei pieno

p

In ricche':^ , in honor non poni affetto

0* dolce Carità , che mai uìen meno ,

Deh col tuofoco ì baffi miei penfierì '

Scacciai e di tefol mi rìfcalda il petto

l

CHl^B^EZZjt.
VN A Gfouane , ignuda , circondata di molto fplendore da tutte

le bande ,& che tenga in mano il Sole .

Chiaro fi dice quello, che fi può ben uedere per mezzo della luce >

che lo illumina, & fa la chiarezza . Et Chiarezza dimanderemo quel-

la fama, chel'huomo, ò con la nobiltà , ò con la uirtù s'acquifta. Si

dice ancora Chiarezza una delie quattro doti de'Beati in Cielo} & in

ciafcunodi quefti fignificari

.

Si dipinge giouane , perche nel fiorire de'fuoi meriti , ciafcuno fi di^

ce f {fere chiaro , per la fimiiitudine del Sole,che fa uifibile il tutto

.

CLtMETi^Z^.
DO N N A , fecfendo fopra un Leone ; nella finiflra mano tiene \iTì

Afta3& nella deftra una Saettas la quale moftri non di lanciarla ,

ma di gittarh uia . Così è fcolpita in una Medaglia di Seuero Impera-

tore, co quefte lettere , INDVLGENTIA AVa INCAK,
II
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Il Leone, è fimbolo della clemenza : perche, come raccontano i na-

turai i, fé egli per forza fupera»& gitta à terra un'huomo , Te non fia fe-

rito da lui , non lo lacera , ne l'offende fé non con leggierisHma fcoiTa.

Lafaetta, nel modo, che dicemmo, èfegno di clemenza, nonopcran-
dofi in pregiudicio di quelli, che fono degni di caft/go

.

DO N N \ i che calchi un Monte di Arme , & con la mano deflr*

porga un ramo d'Vliuo, appoggiandofi col braccio (ìniftro ad
Un tronco del medefimo albero , dal quale pendano i Fdfci confolari

.

La Clemenza, non è altro , che un'aftinenza da correggere i rei co*I

debito caftigo, &, elTendo un temperaméto della feuerità,uiene à com
porre una perfetta maniera di Giuftitia,&r à quei, che goiiernano,mol

to neceflaria . Appoggiali al tronco dell'Vliuo, per moflirare , che no
è altro la.Clemenza, che inclinatione dell'animo alla mifericordia.

Porge il ramo della medefima pianta, per dare fegno di pace. Et le Ar-
mi gittate per terra co' Fafci confolari fofpefi , notano ì\ non uolerc
contrai colpeuoli effercitar la forza , fecondo che fi potrebbe

, per ri-

gore digiuftitia. però fi dice, che propriamente è Clemenza Tindul-
genza di Dio à* noftri peccati . Però il Vida , Poeta religiofo , in cam-'
bio del Mercurio , finge , che Gioue della Clemenza fi ferua nel!' am-"**

bafciaria nel 5. libro della Criftiade

.

CLSMENZ^.
DO N NA, che con la finiftra mano tenga unprocefro,& con lade

itra lo casfi co una penna,& fotte alli piedi ui farano alcuni libri.

C07^C0I{^DI^,

DO NN A, che tiene in mano un fafcio di uerghcftrettaméte legato.

La Concordia è una Vnione di uolere , & non uolere, di molti ,-

che uiuono, & conuerfanoinfieme. però fi rapprefentacon un fafcio
di Verghe, delle quali ciafcuna per fé ftelTa è debile , ma tutte infieme
fono forti, & dure . Onde diffe Salamonc : Fitnuulus trìplex difHcile

rumpitur. Et mediante l'unione fi ièabili/ce maggior forza nelle cpe-
rationidegli huomini

.

C N C B^D l ^ M I L I T u4 Ì{^E,

O N N A , armata , colle mani tenga un gran uilluppo di Serpi j

perche e preparata per difender fé fì;efia con l'armi , & per njo»
F 1 cere
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cere altrui co'I ueleno, che fomminlftra Tira •

CONCOKDI^ DI TuiCt.

DO N N A > che tiene due Corna di abondanza ritorte infieme, che
fonorunione de penfieri,& delle uolontà di diuerfe perfone, &

col l'altra mano un uafo di fuoco ì perche la concordia nafce dall'amo
re fcambieuole , il quale fi afTomiglia ai fuoco materiale, per eilere ef-

fetto di calore interiore dell'anima

.

COHCOKJ>ia DE GLI ^IJTICHI,

DO N N A , che nella mano deftra tiene alcuni Pomi granati,& nel

la finiftra un Cornucopia con una Cornacchiajla quale fi uede in

molte Medaglie di Faoftina Augufta fcolpita co'l motto Concor-
dia, per l'eterna fedeltà,che ufa quefto animale con la fua cópagnia.

Peròl'Alciatodifle :

Cernìcum mira Interfé concordia uitdi

Mutua , flatcì. ìllis intemerata fides
".

I Pomi granati predo à gli antichi fignificauano concordia : perche
tali deuono efTere gli animi concordi, & in tale unione tra fé flesfi, co-

me fono le granella di quefti pomi , dalla quale unione , nafce poi l'a-

bondanza , che è il neruo del uiuere politico , & concorde

.

C07{C0RDiU.
DO N N A, bella, che nioftrigrauitàj nella deftra mano tenga una

Tazza , nella quale ui farà un Pomo granato j nella finiftra uno
Scettro, che in cima habbia fiori,& frutti di uarie forti: in capo anco-

ra haiierà una ghirlanda di mele granate con le foglie , & co* frutti j

inficmcconla ghirlanda per acconciatura ui farà una Mulachia. Et
così nelle Medaglie antiche fi uede fcolpita

.

CQNCOJIDI^.
DONNA, che nella deftra mano tiene un Pomo granato , 5: nella

finiftra un mazzo di Mortella j & fi fabrica in tal maniera, fecotl

do il detto de! Pierio Valeriano, con Tauttorità dì Democrito, dicen-

do , che la Mortella , & i Pomi granati fi amano tanto , che , fé bene le

radici di dette piante fono pofte alquanto lontane Tuna dall'altra, fi

auuicinano nondimeno,^: s'intrecciano infieme

.

CON-
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nelU Medàglia dì Tafietto •

DO N M A fedente , che nella deftra ha una patena,& nella finiftra

un Corno di Douitia co lettere, CONCORDIA AVGG,
et S. C. VediSebaftianoEràzo.

C !2^ CO ^ D I Jì:

DO N N A , coronata di Vliuo , che tenga con la man deftra un fa-

fcio di freccie legato con una benda bianca da un capo ài efTo , 8c

con una rofla dall'altra» nella mano fìniftra tenga un Cornucopia

.

Si corona di Vliuo , per fcgno di pace , effetto della Concordia J

II fafcio di freccie , legato al modo detto, lignifica la moltitudine de
gii animi, uniti infieme co*l uincplo della carità , & della fincerità,

che diffìcilmente fi poflronofpezzarejfomminiftrandofi fra fé fleffe il

uigore,& la gagliardezza, onde poi è la Concordia produttrice di frut

ti piaceuoli : come dall'altra banda la Difcordia non sa fé non produr-

re fpine,& triboli di maledicenza , & liti, che fturbano la compagnia 9

& ramoreuole.confortio degli huomini nel uiuere politico, & ra-

gioneuole

.

DOn MA, con li capelli fparfij con ambedue le mani foftenti una
Naue . Laconndenza porta feco lacc^nitiane delT imminente

pericoIo,&: la falda credenza di douerne fcampar libero . & fenza que
fte due qualità uarierebbsnome , & cangferebbe reHerefuo. pcròfì

dipinge con 1 a Naue, che è fegno di confidenza» con la Naue i nauigan
ti ardifcono di pratticare l'onde del Mare, le quali Talocon la facilità

del perpetuo moto par che minaccino ruina, morte , & efterminio aU
rhiiomo, che, quando paffa la terra,efce fuora de'fuoi confini. A qua-
tto propofito difTe Horatio nella 3.Ode del primolibro:

J//; rohar , & As trìplex

Circa pe6ÌHs erat , quifraiilent trttcì

CommiCit pelago ratcm

Trimus: Et poi:

Qucm monù tìmuitgradum ?

fontjuelchefcgue.

COGNI-
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CCG,Ì^ITI^}J]^ lattile COSE,

DONNA, che nella deflra mano tiene una uerga , ouero uno Scec
tre , & neJia finiftra un libro . Da* che fi comprende , che la co-

gnicione delle core s*acquilh pier mezzo dell* attenta lettione de* libri :'

il che è un dominio deiranima . ,

DO- N M A j in habito di Zingara > twa il (ho ueftimento farà di ua-

rij colori ; nella deftrà mano terrà un cornetto da fonare dimu-
iìcaj nella Imillra una Mafchera ,& ne' piedi i zoccoli.

La diucrfità de'colori , nota le uarie,& diuerfeattioni , che fi erpri-

mono in quefla forate di poelìa j la qualedilctta all'occhio deirintellet'

tp , non merìo, che la uar «età de'colori diletti all'occhio corporeo
,
per .

esprimere gli accidenti dcU' humàna uita , uirtù , uitij , & condicioni

mondane, in ogniftatOj&qualità di genti, fuor che nello flato Reale:

Se quefto fi moftra. co' zoccoli ,-li quali furono da gli antichi adopra - *

ti in recitar Comedie', per moftraire la mediocrità dello flile , & delle s

perfone , che fi introducono à negotiare . La Comedia ha propofitio-v

ni facili, & attioni difficili: & però fi dipinge in habito di Zingara, per
j

edere quefta forte di gente 1 arghi sfima in promettere altrui beni di for

tuna , li quali difficilmente per la pouertà propria pofTono communi-
care. Il Cornetto, & la Mafchera fi adoprauano nelle Comedie de

gli antichi , & notano Tunó l'armonia , l'altro la imitatione.

COMEDI^.
DONNA, dietàmatura, d'afpetto nobile j in mano terra la Ti-

-

biaj in piedi i zoccoli,- nell'acconciatura della teftaui faranno

molti trauolgimenti,& con grande intrico di nodii con quefto motto

,

Defcrìbomonshomìnttm,

co7i^scieT!iz^.

DONNA, con un cuore in mano, dinanzi à gli occhi , con quefto,
fcritto in lettere d'oro ; o/kho. a-ujji<rif : cioè , la propria confcicn-

za . ftando in piedi , in mezzo un prato di fiori , Se un campo di fpine.

La confcienza, è la cognitiorie , che ha ciafcuno dell* opere , & de*

penfierinafcofti, & celati àgli altri huomini. però fi dipinge in atto
ài riguardare il proprio cuore > nel quale ciafcuno tiene occultate le

fue
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Tue fecretezze , le quali folo ì lui niedefimo fono' à uiW fdrza palefi

.

Sta co'piedi ignudi nel luogo fopradetto, per dimoflrare la buona,&
cattiuauia , per Je quali ciafcuno, caminando , òxon le uirtù , ò co'

iiiri] , è atto à fentire le afpre punture del peccato , comeilfoaueodo
re della uirtù, • «

C 71 5 C 1 € 71 Z^^.
-> '^' * t>

DONNA, dìfembiantebellisfìmo,ueftita di bianco, conlafo^
prauefta negra ; nella deftra mano terrà una lima di ferro j ha-

uerà fcopertoil petto dalla parte del cuore, doue la morderà un Ser-

pe , ouero un Verme, che fempre ilimola, & rode l*anim<i del pec-
catore.

coTisen^r^TioTiE.
Tìer Lione eafella,

DONNA, ueftita d'oro , con una ghirlanda d'Vliuo in capo j nel*

la mano deftra terrà un fafcio di miglio, & nella fìniftfa un cer-

chio d'oro

.

L* Oro , & l'VHuo lignificano conferuationejqucfto, perche con»
lèrua i corpi dalla corrosione j & quello , perche difficilmente fi cor-
xompej il Miglio parimente conferua le Città. Il Cerchio, come quel-
lo , che nelle figure nonM principio , ne fine , può fignificare la dura^
tione delle cofe, che per meizo di una circo-lare trafmutàtioné fi con-
feruano» :)n'>!)h^r v^; i^

c N s I D e j^^ r i Ti e.

DONNA, che nella finiftra mano tiene un RegolojneTìadef^ra'iìn

cópa(ro,& à canto ha una Grue uolante con un fai; o in,un pfc^è.

Sarà detta figura ueftita di color perfo. Tiene il Ilegolo in mano,&
il compafTojper dimoftràre, glSejfi come fono quefti iftromenti mezza*
ni per confeguire con l'opera quella drittura , che l'intelletto deìl'Ar-
tefice fi formajcosì i buoni e(fempi/,& i fauij ammaeftramentiguìdanó
altrui per dritta uiadel uero fine,al quale generalmente tutti afpirano,

& pochi arriuano: perche molti, per torte uie , quafi ciechi , fi lafcianò

dal cieco fenfo alla loro mala ucntura trafportare . La Grue fi può ado
perare in quefto propofito leciiamente.Et, per non portare altre autto
rità , che pofifano infaftidire , bafti quella deli* Alciato, che dice il»

lingua noftra così.

TiTAGoRA ìnfegfiè , che thu^m doue^e

Confiderar con ognifomma cum

Vopera ^
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t'eperd , che e^lì fatta ilgiorno haueffe ,

Snellii eccedeua il dritto, e la mifura. ,

E quella . che da far pretermetteffe .

Ciò fa la Grà , che'l uolofuo mifura ;

Onde ne*piedifttol portar un[affo ,

Ver non cejfar , ò gir troppe alto , ò bajpf •

C 9 71 S I G L l 0.

HV o M o uecchio , ueftito di rolTo, & al collo hauerì una collant

d'oro , alla quale ih pendente un cuorei nella deftra mano tiene

un Libro, & nella finiftra una Ciuetta.

L'huomo uecchio dimoftra Configlio j perche l'età matura è quel-

la , che partorifce la p^fetti'òne del fapere , & dell'intèndere , non po-

tendo nella giouentù edere per lo poco tempo molta maturità.

La Col lana co'l core , come dice Macrobio nel primo libro de* Satur-

nali , fi portaua » acciò che , guardandola , tornaffe à memoria l'eflere

huomoj elTendo il Cuore prima fede dell'anima noftra. Il Libro nella

mano deftra fignifica , che il configlio nafce dallo ftudio di fapienza

,

La Ciuetta fùrinfegna degli Ateniefi, huomini di gran fapienza , &
configlio j fuconfegrata ancora à Minerua Dea della fapienza, & na-

ta dalle ceruella di Giouei perche, chi configlia , deue uederlume,

quado à gli altri è ofcuroj & giudicare,& difcernereil bene dal male,

& il bianco dal nero, come la Ciuetta , che uedebenisfimo di notte,

come fcriuono i naturali . Si uedono ancora, mediante il configlio, le

cofe quantunque difficili , 8c occulte , &, leuato dall'animo il uelo del

h menzogne , fi penetra con la uifta dell* intelletto la uerità . Vcflefi

di rollo, perche qucfto colore fignifica carità, per la quale fi dee muo-
ttere il faggio à con figli are altrui

.

DO N N A , che tiene la deftra mano alta j con la finiftra un* Afta

,

& fi pofa colli piedi fopra una Bafe quadra . La mano alta è indi-

ciò di pertinace coftanza ne' fatti proponimenti . La Bafe quadra-

ta fignifica fermezza , perche , da qual fi uoglia banda fi pofi , ftà falda,

Sv'contrapefata.egualmentc dalle fue parti, il che non hanno in tanta

pjc rfejttione i corpi di altra figura. L'Afta parimente è conforme al det-

to uoigarc, che dice , C7;i ben s'appoggia , cade di rado . Et efler coftan

te non e altrccheflare appoggiato, & fùldo nelle ragioni , che muouo
no rintdletto à qualche cofa •

CON-
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GIÓVANE, armato coh unaTrauerfinarofTa fotto al corfalet-

to ; tenga una fpada ignuda in atto di uolerle fpingere controal

cun nemico,con una Gatta à'piedi; da una parte,& dall'altra un Cane.

Il Contrailo, è una forza di contrari), de'quali uno cerca prcu.qje-

re all'altro ; & però fi dipinge armato,& predo à difenderfi, ^ oifen-

dere il nemico . Il color roflb ci dimoftra l'alterezza dell'animo , &
il dominio delle pasfioni , che ftanno in moto -, & muouono il (angue.

Si fa in mezzo d*un Cane , & d'unaGatta, perche da disfimili, Se con-:

trarie nature prende effe l'origine*

COTiTK^USTO.
GIOVANETTO, che fotto airannatura habbla una uefte di co

lor rollo i nella deftra mano tenga un pugnale ignudo con fiero

fguardo, con un'altro pugnale nelkfiniftra, tirandola mano indie-

tro , in atto di uoler ferire

.

COTiTETiTO.
GIOVANE, in habito bianco , & giallo? moftri le braccia, &

gambe ignude,& i piedi alati , tenendo un Pomo d'oro nella ma-
no delira , & nella finiftra un mazzo di fiori ; fia coronato d'Vliuo ? &
gli rifplenda iamezzo al petto un Rubino

.

D
C 7iT ^I T l IlE,

O N N A , in habito femplice,& bianco, con capelli rparfi,& ftan

do in piedi, moftri di percuoterfi il petto ignudo.

.

COTiT^ITIOTiE,

DONNA, diarpettogratiofo, & bello iftia in piedi co'l pugno
della mano dritta ferrato , in atto di percuoterfi il petto ignudo

,

co'l braccio manco ftefo alquanto in giù , & la mano aperta , gìi occhi-

pieni di lagrime , riuolti uerfo il Cielo . perche la contritione è il

dolor grandisfimo , che ha un peccatore di hauer offefa la Diuina
Maeftà.

G CON-
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DONNA, bella in piedi , con capelli fparfi, ueftfta di biancojCO»!'

petto fcoperto , moftrando di percuoterlo col pugno diritto , Se

con la (ini/tra mano fi fpogli della Tua uefte, la quale farà tracciata, &
di colore berettinoi in atto, diuoto,,&rupplicheuolei cai chi con i pie-

di una mafchera

.

- i

Dipingefi la Contrltione di faccia bella, per dimoftrare, che il cuo-'

re contrito, & humiliatonon è fprezzato da Dio , anzi è mezzano à

placarlo nell'ira, come dice Dauid nel Salmo l. & è quefta una difpo-

fìtione contraria al peccato, ò nero , come definifcono i Theologi, uri

dolore prefode'proprij peccati, con intentione di confefTarli ? & di fo-

disfare ; & il nome iftefìTo non fignifica altro , come dice S. Tommafo
nell'additione della terza parte della fua Somma al primo articolo ,

che unaconfrattione, ò fminuzzamento di ogni pretcnfione,checi p9
telTe dar la fuperbia per qualche bene m noi conofciuto .= La Mafchera
fotto à* piedi , fignifica il difpregio delle cofe mondane , le quali fono

beni apparenti folo, che lufingano, ingannano, & ritardanola ueraco
gnitione in noi ftesfi

.

Stìinattodi fpogliarfi de*'Qeftimèhti'ffracciatt , perche è la Con-
tritione una parte della penitenza , per mezzo della quale ci fpo-

gliamode'ueftimenti dell'huom uecchio, riueftendoci di Chriftoiftef-

ìo , & della fua gratia , che adorna , & asficura l*ànimanoftra da ogni
cattiua incontro..

C Ti V t T 0^

GTo V A N 1 , ridente, ^ bello, di prima lanugine , ftando dirit-

to in piedi , con una uaga ghirlanda di fiori in capo } nella deftra

mano con una Facellaaccera,& nella finiftra con un Afta, & faràue-

ftito di ucrde . Così la dipinfe Filoftrato : & fi fa giouane , per eflTere

tale età più deditaalle fefte , & à' follazzi ,. che l'altre non fono.

Iconuiti fi fanno à fine di commune allegrezza tra gli amici : però fi

dipinge bel lo, &: ridente j, in capo con una ghirlanda di fiori , chemo-

ftra reladation d'animo in delicaturcper cagione di conferuare, & ac-

crefcere le amicitie , che fuole il conuito generare ,.

LaFaceaccjsfafidipingeuada gli antichi in mano di Himeneo Dio
delle nozze : perche tiene gli animi , & gl'ingegni fuegliati , 8c allegri

il conuito , & ci rende fplendidi , & magnanimi in fapere egualmente

fare,& rieeuerccon gli amici uffici; di gratitudine •

COR-'



Do « M A, di età matura,che nella mano deftra tenga un Lituo co
un fafcetto di fcritture, & la finiftra alzata in attedi ammonire •

Qui per la corretcione intendiamo l'atto del dirizzare l'attione hu-

mana torta , & che fi dilunga dalla uia della ragione, il che deue fard

da pcrfone, che habbiano auttorità , & dominio i'opra coloro , che de-

uono eflere corretti ; & però fi fa co'l Lituo in mano , ufato fegno di

(ìgnoria prelTo à gli antichi Rè Latini , & Imperatori Romani

.

li fafcetto di fcrictUre fignifica le querele,quafi materia di correttionc»

DO N N A » vecchia,& grinza,che,fedendo,TielIa finiftra mano ten-

ga vna ferula,ò vero vno ftaffile ,& nell'altra con la penna emen-
di una fcrittura,aggiungendo,& togliendo varie parole

.

Si dipinge vecchia,& grinza} perche , come è effetto di prudenza la

correttione in chi la fa, cofi è cagione di rammarico in quello, che dà
occafionedi farla,perche non fuole molto piacere altrui , fencir cor-

reggere , & emendare l'opere fue: & , perche la correttione fi eflercita

nel mancamento , che facciamo nella uia, ò delle attieni, ò delle con-
tempktioni , lì dipinge con lo ftaffile , & con la penna, che corre^/ge le

icritturej prouedendo l'una co'l difpiacere del corpo alla conuerlatio»

ne politica i l'altra con li termini di cognitione alla beatitudine &>

lofofica. T

COKKFTTEL^ 7ÌE* GIUDICI.

DO N HA , che flia à federe in Tribunale, con un memoriale , &
una catena d'oro nella mano diritta,con una Volpe à*piedi,& farà

ueftita di uerde. Dipingefi à federe in Tribunale j perche la corruttela

cadeincolorojche fenteHtianoingiuditio,enrendo efìfa unoftorcimen»

to della uolótà del giudice à giudicar ingiuftamente per forza de'doni,

Il memoriale in mano,& la collana,rono indicio,cbe ò con parole,ò

con danari la giuftitia fi corrompe , La Volpe per lo più fi pone per 1*

aftutia j & perciò è conueniente à quefto vitto, effendo, che fi esercita

con aftutia , per impadronirfi de' danari , & delle uolontà de gli altri

huomini.Veftefi di uerde,per li fondamenti della rperanza,che ftanno

nell'hauere,come detto habbiamo di fopra.

Gì COR.
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Do N N A, §ioiianc,con'bellaacconcfatura di tefta, tiéftita dr

uerde , & di cangiante , con ambe le mani fi alzi il lembo della

uefte dinanzi , in modo , che fcuopra /e ginocchia
, portando nella uè-

ile alzata molte ghirlande di uarie forti di fiori , hauerà à i piedi una

ftatuettadi Mercurio, alla quale fi appoggierà alquanto,& dall'altra

banda un paro di ceppi > farà la terra , oue fi pofa , fafibfa , ma fparfa

di mDlti fiori, che dalla uefle le cadano ne* piedi, & hauerà le fcar-

pe di piomba- : . .;

,

La Corte è una unione di huomini di qualità alla feruitii di perfo-

na fegnalata , & principale ; & , fé bene io di e(Ta pofTo parlare con

qualche fondamet^to per lo tèmpo, che ui ho confnmato dal principio

della mia fanciullezza fino à queft'hora , nondimeno racconterò folo

.i'£ncomiodi alcuni, che dicòno la Corte eflere gran maeftra dei lù-

uere humano » foftegno della politezza ; fcala dell'eloquenza , teatro

de gli honori , fcala delle grandezze , & campo aperto delle conuerfa-

tioni , & delle amicitie j che impara di ubbidire , & di eommandare ,

di efTer libero, & feruo , di parlare , & di tacere , di fecondar le uoglfe

altrui, di disfimular le proprie, di occultar gliodij, che non nuoco-

no , di afcondere l'ire , che non offendono , che infegna effer grane , Se

affabile , liberale , & parco, feuero , & faceto , delicato , &: pàtiente',

che ogni cofa sa , & ogni eofa intende; de*fecreti de' Principi > delle

forze de' Regni , de' prouedimenti della Città, dell' elettioni de* par-

tiri, della conferuatione delle fortune} & , per dirla in una parola

fola, di tutte le cofe più honorate , & degne in tutta la fabrica del

Mondo , nel quale fi fonda , 8c afferma ogni noflro oprare , &: inten-

dere, peròfidipingeconuarieforti di ghirlande nelfa uefte alzata,

le quali fignificano quefte odorifere qualità , che elTa partorifce i

fé bene ueramentc molte uolteà molti con intereffe delle proprie fa»

colta ,&quafi con certo pericolo dcirhonore, per lo fofpetto conti-

nouo della perdita della gratia , & ad tempo palTato. il che fi moftra

nelle ginocchia ignude , & uicine à moilrare le uergogne , & ne* cep-

pi , che lo raffrenano, & l'impedifcono . però i fiori fparfiper terra

in luogo fcerile, & faffofo , moftrano l'apparenza nobile del Corti-

giano, laqualeè più artificiofa per compiacere al fuo Signore, che

naturale per appagarne fé medefimo , L'acconciatura della tefla

maeftreuolmiente fatta , coperà di delicatura j le fearpe di piombo»

fnoftrano, che nel feruigio fi deue effer graue , & non facilmente muo-;

uerfi à' uenti delle parole , ouero delie opinioni altrui, per eoncepir-

aeodio, fdegno , rancore, & inuidia, con appetito d'altra fortuna . La
uefte



5^
/défte<Ii càngiatìte, mòftra , che tale è la Corte , ciancio , & togliencìo à

filo piacere in pocotempo la beneuolenza de* Principi, & con effa g^i

honori , & facoltà j le fi pone apprefTo la ftatua cii Mercurio , la quale

da gli antichi fu pofta per Teloquenza , che fi uede eflere perpetua

compagna del Cortigiano. Et, perche da molte perfone fi dipinge in

diuerfi modi , fecondo la uarietà della Fortuna , che da lei riconofco-

noi fra gli altri il Sig. Cefare Caporale Perugino ne*uerfi burlefchi del

la fua Corte la dipinfcjferuendofi' dello ftile Satirico,comc quello,che

era male affetto,periK)n hauer mai,fcguendola, in fé ftefTo uedute ope-

re conformi alle pretenfioni del fuo fa pere . & però non c'increfcerà

fcriuere i fuoi uerfi , che dicono così r

L A Corte fi dipìnge una, Matrona

Con u'ifo afcìutto , e chioma profumata^

Dura, difchìena , & molle di perfona ;

la qual ferìuà d'un drappo uerde ornata ,

Benché à trauerfo àguifa dHercol tiene

vnagran pelle d*^fmo ammantata -,

te pendon poi dal collo afpre catene,

Ter propria dapocagginefatale

,

Chefcìor fé le potrebbe , e ufcirdt pene j

ha dipecchi y ^fcopette una Reale

Corona ; tienfedendo sii la paglia

Vn pie in bordello , e l'altro à lo (pedale^

Sojììen con la man de/ira una Medaglia ^

Ouefcuita nel mex^xo è lajptranxa ,
-

chefa (ientarla mifera canaglia ;

Seco ìt tempo perduto alberga , efian^ft*

che uede incanutir la promifjione

Di fargli un dì del ben , fégli n'auan%a j

Tot nel rouefcio u'é l^dulatione^

Chefa col uento de te sberrettate

eli ambitiofìgonfiar com'un pallone ^

Vifono anco le Mufe affaticate,

Tcrfo'leuar la mifera, e mendica

Virtute oppreffa da la pouertate ;

ìkla fi gìttano aluento ognifatica,

C'ha fui corpo una macina da guata l

E fortuna ad ogn'hor troppo nemica -^

Tien poi nell'altra man l'hamo tndorat9

Con efca pretiofa , cruda ,& cotta >

Che perh pia dmenta, pan muffato^

m



Ne lafcierò di fcri'uere il Sonétto del SignorMarc*Antonio Cataldl»'

il qual dice à quello iftcfifopropofito*

ynvarÌQjìato.ynayolubìlforte,

Vn guadagno dubbìofo^vn damo apert9,

Fnfperarngn ficuro^yn penar certo,

Vn con la vita ammmjirar la morte j

Vna prìgion dì fenfi^ vn lafcìoforte

,

Fn vender l'ibertade à prcT^x? incerto ì

*Un afpettar merce contraria al meno ,

€* queflo, che'l vìi volgo appella Corte*

QuiHÌhanglì adulatori albergofido ,

Tenebre il ben oprar^ la fraude lume

^

Sede l'ambìtìonj'inuidia nido.

Vordire ìnfidie, ilfarfi ìdoloy e 7{t{me

Vn huom mortai , l'efjer di fede infido

,

t4ppar quiglorìa, ahifécolo fahi cojlume f

€ IlT € S I ^.

DO N N A , ueflita d*oro, coronata à guifa di Regina, 8c che Tparga

colIane,danari,& gioie. La Cortefia è virtù,che ferra rpelTo gli oc

chi ne'demeritialtrui,pernon ferrar il palio alla propria benignità.

C K ^ V V L ^,

DONNA, graffa, brutta neirafpetto, & mal veflita , con tutto lo

filomaco ignudojhauerà il capo tafciato fino à gli occhij nelle ma-
ni terrà vna tefta di Leone, che flia con la bocca aperta , Se per terra ui

faranno de gli Vccelìi morti, & de'pafticci, ò limili cofe.

Si fa Donna brutta,perche la Crapula non lafcia molto alzare l'huo

mo da'péfìeri feminili,& dall'opere di Cucina . Si uefte poueramente,

per moftrare , che li crapuloni, ò per lo più fono huomini fprezzatori

della politezza, & folo attendono ad ingraflare, & empire il uentre , ò
perche fono poueri di uirtù,& nonfiftendonoco'l penfierloro fuori

di quefri confini. Lo ftomaco /coperto moflra, che la crapula ha bi fo-

gno di buona complefsione , per fmaltire la varietà de' cibi , & però fi

B con la tefla fafciata, doue i fumi afcendono , & l'offendono . La
graffezzaè effetto prodottodalla Crapula, che non lafcia penfare à co

fé faflidiofe , che fanno la faccia macilente , La tefta di Leone è anti-

co fìmbolo della Crapula ; perche quefto animale s'empie tanto fouer
_

chio>
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cliio, quando ne hi commoditl, che facilmente poi fopporta per due

,

è tre giorni il digiuno , & per indigeflione il fiato continouamcnte gli

pute, come dice il Pierio Valèrianoal fiio luogo. Gli Vccelli morti i

& i pafticci fi pongono come cofe , intorno alle quali fi eflercitala

crapula

C R ^ T V L ^.

DONNA, nnal ueftita , & di color uerdcj Tira graffa, di carna-

gione roffa i s'appoggierà con la mano dcdra fopra uno Scudo,
dentro dsl quale ui farà dipinta unaTauoIa appirecchiata con diuer-

leuiuande, con un motto nella Touaglia , che dica , Vera Felicitas»

& l'altra mano la terrà fopra un Porco

.

La Crapula è un effetto di golaj& confifte nella qualità, & quantità

de*cibi , & fuole communemente regnare in perfone ignoranti , & di

groffa pafla , che non fanno penfar cofe , che non tocchino il fenfo

.

Veftefi la Crapuladi uerde; percioche del continouo ha fperanza di

mutare uari) cibi, & paffar di tempo in tempo con allegrezza. Lo Scu-

do nel fopradetto modo, è, perdimoftrare il fine di quelli, che atten-

dono alla crapula, cioè il gufto, il quale credono, che porri fcco la ue-

ra felicità di quefto mondo, come uoleua Epicuro. M Porco da mol-

ti Scrittori è pofto per la crapula, percioche ad altro non attende, che

Ìl mangiare , & , mentre diuora le fporcitie nei fango , non alza la te-

fta, ne mai fi riuolge indietro, del continouo fcguicando auanti per tro

uar miglior cibo..

C R V D E L T ji\

T^p N N A , 6\ color roffo nel uifo, & nel ueftimento , ò'i fpauenro-

J^ fi guardatura j In cima del capo habbiaun Rofignuolo;& con am
he le mani affoghi un fanciullo nelle fafcie : perche grandislìmo effet-

to di crudeltà è l'uccidere chi non folamente non nuoce altrui , ma è

innocente in ogni minima forte di delitto .

Il ueflimento ro{Todimoftra,chei fuoi penfieri fono tutti fangui-

gni . Per lo Rofignuolo fi ufene accennando la fauola di Progne, & Fi-

lomena, uero indicfo di crudeltà : onde difìfe TAlciato :

€c quid Colcht pudet , uel te "Progne ìmproba, ? mortem
Cum mlucris propria prolis amorefubìt .

Però difleOuidio nel vi. libro delle Metamorf.

C o M fi tigre crudele al bofco porta

il parto d'una damma , ò duna itrua ,

€9SÌ,



Così , doue men puote efferefcorta ;

Torta Ufiglimi la madre empia , e proterua i

€àluì, che madre chiama , e la conforta

ui perdonargli , e Vaccarex^ > ^ offerua ,

Mentre più la Infìnga , e più la prega

Colferro baccanai la golafega .

c li y D $ L T U*.

DONNA, ridente, ueftita di ferruggine, con un groflb Diamante

in mezzo al petto , che ftia ridendo in piedi , con le mani appog-

giate à i fianchi,& miri un incendio di Cafe, & occifioni di fanciulli ri

uolti nel proprio fangue .

t a Crudeltà è una durezza d'animo , che fa gioire delle calamità

de gli altri ; & però le fi fa il Diamante, che è pietra durislìma, & per

la fua durezza è molto celebrata da'Poeti in propofito della crudeltà

delle donne . L'incendio, & l*uccifione, rimirate co'l uifo allegro, fo-

no i maggiori fegni di crudeltà di qual fi uoglia altro . & pur di quella

forte di huomini ha uoluto potere gloriarli il mondo à' tempi paffati

nella perfona di più d'un Nerone,& di molti Herodi, acciòchenon fia

forte alcuna di fceleraggine , che non fi conferui à perpetua memoria

nelle cofe publiche , che fono le Hiflorie , fabricace per effempio

de'pofteri

.

C r T I J> I T ^.

DO N N Aj ignuda, che habbia bendati gli occhi co Tale alle fpalle.

La Cupidità, è un appetito fuor della debbita mifura,che infe-

gna la ragione > però gli occhi bendati fono fcgno , che non fi ferue del

lume dell' intelletto. L'ale moftrano uelocità , colle quali ella fegue

ciò, che fottofpecie di buono , &dipiaceuole le fi rapprefenta.

Si fa ignuda , perche con grandisfima facilità fcuopre l'elTere fuo

.

C V B^ l S I T ^\

DO N N A , con ueftimento rofTo , & azurro , fopra il quale ui fia-

no fparfe molte orecchie , & Rane } hauerà i capelli diritti , con

le mani alte , co'l capo , che fporga in fuora,& farà alata

.

La Curiofità,è defiderio sfrenato di coloro , che cercano fapere pilli

d'i quello, che deuono . Gli orecchi moftrano, che'l curiofohà folo de

fidcrio d' intendere ,^& di fapere cofe rifente da altri • Le Rane, per

hauere



. - > IT
(iiUftrè gli occhi grosfi, fono ìndlclo di curJofità , & per tale fignifica-

to fono prefe da gli antichi : percioche gli Egitti;
, quando uoleuano (I

gnificare un huomo curiofo , rapprefentauano una R ana : & il Pieri©

Valerianodice, che gli occhi di rana legati in pelle di Cerno infieme

co la carne del Rofignuolo, fanno l'huomo dello, & fuegliato. da! che
nafcereffere curiofo. Tiene alce le mani , con la tefta in fuora ; perche
il curiofo Tempre flà defto , & uiuace, per fapere, & incendere da tutte

le bande le nouità. il che ancora dimoftrano Tale , Se i capelli diritti

,

che fono i pen fieri uiuaci , & li colori del ueflimentO lignificano defi-

derio di fapere.

D
C V S T T> t M

.O M N A » armata, che nella delira mano tenga una fpada ignuda »
' & à canto hauerà un Leone uigilante

.

Per la buona cullodia due cofe neceffarisfime lì ricercano j una è , il

preuedere i pericoli , & lo llar dello , che non uengano all'improuifo i

l'altra è la potenza di refìllere alle forze elleriori , quando per la uici-

nanza non fi può co*l configlio , & co'difcorfi sfuggire : però fi dipinge'

femplicementeco*! Leone, che dorme, fenza ferrar gli occhij& co Tar
'

mature , che difendono , & danno uigore ne' uicini pericoli

.

DAPOCAGGINE.
^O N N A con capelli fparfi , uellita di berettino , che tiri più

al bianco , che al nero , la qual uefte farà {tracciata j ftia à
federe con le mani fopra le ginocchia , co*l capo baffo , & à
canto ui fia una pecora

.

Dipingefi la Dapocaggine co'capelli fparfi , per moftrare la tardità »

& pigritia nell'operare , che è difetto cagionato da effa medefima , ef»

fendo l'huomo da poco, lento, & pigro nelle fue attioni , & però come
inetto à tutti gli eflerciti/ d'induftria, Uà con le mani pofate fopra alle

ginocchia . La uefte rotta ci rapprefenta la pouertà , & il difagio fo-

prauenenteà coloro , che per dapocaggine non fi fanno gouernare.

Stasfi à federe col capo chino j perche l'huomo da poco non ardifce dì

alzar la tefta à paragone de gli altri huomini, & di caminare per la uia

della lode,la quale confifte nell'operatione delle cofe difficili. La Peco
ra è molto ftolida , ne sa pigliar parcito in alcuno auuenimento . Perd
diffe Dante nel fuo Inferno : Huomimfiate ,& non pecore matte .

H DIGNI-



D I e Ti l T ^\

DO N N A > bene ornata, ma che habbia un grand isfimo falTo fopr»

alle Tpalle, il quale rafie fia ornato di molti fregi d'oro,& di geni

me } ftia con la tefta , & colle fpalle alquanto curuate . dal che fi com*
prende chiaro quello , che molto più chiaro uedc chi lo proua , che gli

honori non fono altro,chepefi, & carichi. & pero fi prende molte uòl

te quefta parola Carichi in lingua noftra, in cambio di honore. & è fe^

lice colui^che sa portarli, fenza guaftarfi la fchiena,& fracaflard TolTa»

D E ^ I S IO 7^ Z.

DO N N A , con la lingua fuori della bocca , ueftita di pelle d'Iftrì-

ce, con braccia , & piedi ignudi , coM dito indice della deftra mai'

no ftefo , tenendo nella finiftra un mazzo di penne di Pauonc j appog»
giando la detta mano fopra un' Afino , il quale ftarà co'l capo alto , in

atto di fgrignare , moftrando i denti

.

Derifione> è, quando Thuomo prende in fcherzo il male, & il difet-

to altrui, per proprio diletto,fodisfacendofi,che il delinquente ne fen*

ta uergogna . Il cauar la lingua fuori della bocca, (perche è atto defor

me) facendofi alla prcfenza d'alcuno, è fegno,che fé ne tiene poco con-

to : & però la natura l*infegna à fare à* fanciulli in quefto propofito

.

La pelle d'Iftrice, che è fpinofa,moftra,che, fenz'arme, il derifore, cor

me riftricc medefimo, punge chi gli s*auuicina. Et, perche il principa-»

le penfiero del derifore , è , notare l'imperfettioni altrui ; però fi farà

co'l dito,ncl modo detto. Le penne del Pauone fi dipingono per memo
ria della fuperbiadi quefto animale, che ftimn fra tutti gli altri fé deC"

io bellisfimo: perche non è alcunojche rida de'mali coflumi altrui,che

quelli flesfi non riconofca lontani da fé medefimo. L'Afino, nel modo
detto, fa adoprato da gli antichi in quefto propofito , come ne fa tefti^

inonian za il Pierio Valeriane ,& al tri

.

DESIDei^IO FEliSO IDDIO.

GTovAN ETTO, ueflito di ro{ro,&: giallo,! quali colori fìgnifica-

no defiderio. farà alato, per (ignificare la preftczza, con cui l'ani

ino inferuorato, fubitamence uola a'penfieri cele/li . Dal petto gli cfca

una fiamma,perche è quella fiamma , che ChriftoS. N. uenne à porta-

re in terra. Terrà la finiftra mano al perto,&il braccio deftrodiftefo,

il uifo riuolto al Cieloi^ hauerà à canto un Cerno, che beua l'acqua d*

|in rufcdlo t fecondo il detto diDauid nel ijiìmo XLi. doue aftomigliò
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il^efìderJo dell'anima fua ntrCò Iddio al defiderio,che ha un Ceruo af-

fetatOjd'auuicinarfi à qualche limpida fontana. La finiftra mano al pet

to,& ilbracciodeftrodiftero,&il uffo riuolto al Cielo , è pcrdimo-
ftrare,che deuono l'opere^gli occhi, il cuore, & ogni cofa edere in noi

riuolteuerfo Iddio, per parte del debito nollro, che è infinito, fecon-

•do li merito della fua bontà

.

DO N N A, ignuda>& alata>che mandi fuora dal cuore una fiamm»
ardente. Il defiderio,è uno intéfo uolere d'alcuna cofa, che all'ia

teilettoper buona (ì rapprerenti:&: però taloperatione ha affai dei Pini

p€rfetto,5: all'intelletto della materia prima fi aflbmiglia, la quale di-

ce Ariftctelc defiderar la forma nel modo,che la fcmina dcfidera il nu
fchio; & con ragione: effendo l'appetito di cofe future,& che no fi pof-

fedono. Però il defidcrio fotto forma di donna fi rapprefenta.Le ali j^o

tano la liia uelocità,che in fubito uiene,& fpanfcc. La fiamma ci dimo-
ftra,il defiderio effere un fuoco del cuorej& della méte»che quafi à ma
teria fecca s'appiglia,tofto che gli fi prefenta cofa, che habbia apparen
la di bene.

Dl^LETTlC^.

DO N N* A, gìouane, che porti un elmo in capo co duepennej Tuna
bianca, & l'altra nera j & con uno flocco nella mano diritta, che

d'ambe due le parti punga, & tagli, pigliandoficon la mano in mezzo
fra runa,& l'altra punta .Tenga le due prime dita della manomaca al

te,& flefe,ftando in piedi con prontezza, & ardire. L Elmo fignifica ui

gore d' intelletto , quale nella Dialettica particolarmente fi richiede

.

Le due Penne moftrano,che così il uero,come il fairo,con probabili ra

gioni quefta facoltà difende,& l*uno,& l'altro facilméte folleua,come

faciim'ente il uento foUeua le penne}& le ragioni,effetti d'intelletto ga
gliardo,fono come le penne mantenute su la durezza deirElmo,chc fi

moftranodiritte,& belleegualmétenell'occafione. 11 medefimodimo
ftra lo Stocco da due punte,&: la finiftra mano alta con le dita accócie,

in modo di aiutare jl difcorfo co'gefli, per moftrare, che i\ proprio fi-

ne di quell'arte è il difputare,& difcorrere di qual fi uoglia cofa, che H
proponga . & però fi dice Dialettica, che fignifica Difputatrice

.

D I L I G E 71Z ^.

O N N A , ueftita dì roffo, che nella mano deflra tenga uno
Sperone , & nella finiftra uno Orologio

.

H 2 L*
D



6o
La diligenza è un defideriò efficace di fare qualche cofa per ueder-

ne il fine, L'Orologio, & Io Sperone moftrano i due effetti della dili

genzaj l'uno de'quali è il tempo auanzato ; l'altro è loftimolo, dal qua

le ucngono incitati gli altri à fare il medefimo . & , perche il tempo è

quello, che mifura la diligen2a,& lo fperone quello, che la fa nafceriB»

fi dipinge della figura con quefte due cofc •

DISCORDI^:

Do N M A j in forma dì furia infernale , ueftita di uarij colori , fsi*

rà fcapigliata,! capelli faranno di più colori, & ui faranno me*
fcolati di molti Serpi j hauerà cinta la fronte di alcune bende infangui

nate j nella deftra mano terrà un focile d'accendere il fuoco, & una

pietra focaia , & nella finiftra un fafcio di fcritture, foprale quali ai

fieno fcritte citationi , elTamini , procure , & cofe tali

.

I uari; colori della uefte fono i uari; pareri de gli huomini , da'qua*

li nafcc la difcordia > & , come non fi trouano due perfone del medefi-

mo parere in tutte le cofe, così ne anche è luogo tanto folitario, ancor

che da pochisfima gente habitato , che in effo non fi lafci uedere la di -

fcordia : però diflero alcuni Filofofi , che ella era un principio di tutte

le cofe naturali. Chiara cofa è , che , fefràglihuominìfoffeuna inte-

raconcordia , & che gli elementi feguiffero il medefimo tenore, che

faremmo priui di quanto ha di buono, & di bello il Mondo , & la Na-

tura Con tutto ciò > quella difcordia, che ha per fine la ruina d'un

huomo , che fia dall'altro folo differente d'opinione, fi ftima , & jG de-

ue riputare cofa molto abomineuole, per attendere alla diftruttione

delle cofe ordinate dalla Natura, però fi dipingono le Serpi à queftafi

gura , percioche fonoi cattiui penfieri , i quali , partoriti dalla difcor-

dia, fono fempre cinti,& circondati dalla morte de gli huomini,& del

ladiftruttione delle famiglie, per uia di fangue, & diferite: & per

quefla medefima ragione le fi benda la fronte. Perà Virgilio diHe t

jlnmda , eftrìngeAlla difcordia pA7^
il crìti uìperiofanguinofa benda •

EtrAriofta, del Fucile, parlando della Difcordia:

Dilli, che refca, e ilfucilféC9 prenda^

€ nel campo de" Mori ilfoco accenda *^

Et quel che fegue. Perche , come » fregandofi infieme il fucile, & là

pietra fanno fuocoi così, contraflando-gli animi pertinaci, accendono

Virarle fcritture > nel moda, che dicemmo» Cgnificano gli animi di»

^rdi



rcòrdi di coloro ,*chéJitiganò; che Bene fpelfo per tale 'affetto confu-

mano larobba ; & la ulta •

V I S C K J> I .41

DONNA, ueftita, come di fopra, con capelli di uari; colorì; con
la mano deftra tenga un Mantice, & con la fìniftra un uafo di fuo

co . La uarietà de*cok)ri fignifica la diuerfità de gli animi , come fi è
detto . Però l'Ariofto fcriffe :

X A conobbe al uejlìr dì color cento

Fatto à lìfle ineguali ,& infinite l

Chor la cuoprono , homo, che i paffi , el uenté

Leggiero aprendo , eheranofdrufcite ,

J crini hauea qual d^or» , e tjualdargento,
€ neri, e bigi hauerpareano lite,

*

*^ltri in treccia , altri in naSiro eran raccolti

Ì

Molti allegialle , alcuni al petto fciolti .

II Mantice, che tiene, co*I uafo di fuoco, moftran6,che ella deriua

dai foffio delle male lingue ,& dall'ira fomentata ne'petti human i.

D
DISCORDIA.

|0 N N A , co'I capo alto ;le labra liuide , fmorte j gif occhi bfe-

chi , guafti , & pregni di lagrime ; le mani in atto di muouerJe di

continouo, con un coltello cacciato nel pettoj con le gambe, & piedi

fottili, & forti,& inuolta in fbltishma nebbia, che , à guifa di rete, fa

circondi & così la dipinfe Ariftide

D J S T $ ^^ T 1 O Tiel

DO K N A, ueffita di berettino, che tiri al bianco; nella fTniftra ma
no tenga un ramo di cipreflfo con un pugnale dentro aJ petto, d

nero un coltelloj ftarà in atto quafi di cadere^& in terra ui farà un com
paffo rotto . Il color berettino fignifica difperatione . Il ramo del

CipreiTo ne dimoftra /che, fi come il detto albero tagliato non rifor-

gè, ò dà uirgulti, così l'huomo, datofi in preda alla difperatione,eftin-

gue in fé ogni feme di uirtù, & di opcrationi degne,& illuftri. Il Com.
paffo rotto, il quale è per terra , moftra la ragione nel difperatoeflere

uenutameno , né hauer più I*^ufo retto, & giufto* &perciò fi rappre--
fcnta co'I coltello nel petto »

DISPRE-



J^i^i^i^ligfd hit ì^ò'hiì>ó:

HV o M o , di età uirile, armato , con un ramo di Palma nella finì-

ftra mano, & nella deftra con un'Afta, tenendo ilcapo riuolto f

uerfo i! Cielo,coronato d'AlIoro,& calchi co'piedi una Corona d'oro» |
con un Scettro riuolto in un ramo d'hedera •

II difpregio del mondo altro non è, che hauer à noia , & ftimar uili

le ricchezze , & gli honori di quefta uita mortale , che nell'acquifto de

gli altri, che fono nell'eterna, danno impedimento . il che fi moftra

nello Scettro,& nella Corona calpeftata . Tiene la terra riuolta uerfo

il Cielo: perche tal difpregio nafce da pen(ìeri,& ftimolì fanti, & dirix

zati in Dio fole . Si dipinge armato , perche non fi arriua à tanta per-

fettioncfenza la guerra, che fa con la ragione il fenfo, aiutato dalle

potenze infernali , & da gli huomini federati , loro miniftri ì de'quali

al fine reftando uittoriófo , meritamente fi corona d'Alloro » hauendo

lafciato à dietro di gran lunga coloro.che per uie torte s'afirettano per

uenire alla felicità « falfamente credendo , che ella fia pofta in una bre-

ue, & uana rapprefentatiooe di cofe piaccuoli à'gufti loro

,

VISTI{^EG10 DELLU VlKTV\

HVoMO, ueftito del -color del uerderame ; nella fini/Ira mane
tiene un'Ardiolo , & con la deftra gli fa carezze } à canto ui farà

un Porco , il quale calpefti refe , & fiori

,

Il colore del ueftimento fignifica malignità della mente , la quale è

radice del difpregio della uirtù, & dell'amor del uitio. il che più chia-

ro fi dimoftra per le carezze, che detta figura fa airArdiolo,il quale è

uccello colmo d'inganno,& d'infiniti uiti;,come ne fa teftimonio l'Ai

ciato negli Emblemi, da noi fpelTo citati, per la diligenza dell'Autto-

re, & per Tefquifitezza delle cofe ànoftropropofito. Fu ufanza pref-

fo à gli Egitti!» quando uoleuanorapprefentare un mal coftumato,

dipingere un Porco , che calpeftafi'e le rofe . al che fi conforma la facra

Scrittura in moki luoghi , ponendo le rofe , & altri odori per la fince-

rità della uita , & de'coftumi . però la Spofa della Cantica diceua , che

l'odore del fuoSpofo, cioè deli'huomo uirtuofo, che uiue fecondo

Iddio, era fimile all'odore d'un campopieno di fiori,

D I r I 7^ / ^ »^*-

O N N A , ueftita di bianco , con una fiamma di fuoco in cima il

capo, & con ambe le mani tenga due globi azurri , & da ciafcuno

efc*
D
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Wca una fiamma . La candidezza, del ueftiro, moftra la purità dell' ef-

fenza,cheè nelle tre perfoneDiuine , oggetto della fcienza de'facri

Teologi,& moftrate nelle tre fiamme, che egualmente s'inalzano, co-

me le tre perfoiie / II coìor'bia'ncà , è jH-oprtò dVlfa EMuinità , perche

(ì fa fenza compofitione di colori , come nelle cofe Diuine no ui è com
pofitionedi forte alcuna. Però Chrifto Noftro Signóre nel monte

Tabor trasfigurandoli apparì co*l ueftito come di neue . I due globi di

figura Sferica , moftrlno Teternità , che alla Diuinità è infeparabile :

& fi occupa la mano diritta, & la manca con effe; perche rhuomoan»
Cora , per i meriti di Chrifto, partecipa del 1* eternità celefte , adopran

doui il merito delle opere buone . Et quefto bafti hauer detto, lafcian

io luogo di più lungo difcorfo alle perfone più dotte.

Diyiìl^TIOlfEf SSCOÌ^DO 1 GENTILI.

DO N M A , con un Lituo in mano , iftromento proprio de gli Au«
guri j le fi uederanno fopra alla tefta uarij uccelli , 8c una ftella

.

Così la dipinfe Gio. Battifta Giraldi . perche Cicerone fa mentione di

due maniere di diuinatione j una , della natura j Paltra , dell'arte . alla

prima appartengono i fogni, & la commotion della mentej il che figni

iìcano i uarij uccellid'inrornoalla tefta ; all'altra fi riferifcono Tinter-

pretationi de gli Oracoli, de gli Auguri, de'Folgori, delle Stelle , del-

l'interiori de gli animali,& de'Prodigijj le quali cofe accennano la Stel

la , & il Lituo . La Diuinatione fu attribuita ad Apolline , perche

il Sole illuftra gli Spirici, & lifà atti àpreuedere le cofe future con

la contemplatione delle incorrottibili. come ftimarono i gentili, però

noi Chriftianidouemo con ogni diligenza guardarci da quefte fuper-

ftitioni. •
^

D X 1^ je:

HVoMO, mezzo ignudo,có le mani>& piedi incatenati,& circodato

da un Scrpenre,che fieramete gli morda il Iato manco; farà in ui-

Ita molto maninconiofo.Le m3ni,&: piedi incatenati,fono Tintelletto,

co cui fi camina,difcorrédoropere,chedano effetto,& difcorfo,& uen
gono legati dall'acerbità del dolore^nó fi potendo fé no difficilméte at

ledere alle folite opcrationi.il Serpéte,che cinge la uita in molte manie

re,fignifica ordinariaméte sepre mìhidc il male,che è cagione di deftrut

tione,è principio di dolore nelle cofe,che hàno reffere.Nelle facre let-

tere fi prede ancora alcune uolte il Serpere p IoDiauoIoinrernale,con

rauttoritàdiS.Girolamo,& dis.Cipriano,liquali,dichiaradoquellepa

iole d&I Pater nofter» Libera Do»à malO) dicono, che elio è il maggior

noftro
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fioftro male , Come Cagione di tutte le imperfettlòni deirhuomo wcc^

fiore, &efteriorc.

s) L j^^e» DI z € V s i:

HVoMo, mefto,uefl:itodinero, con un torchio fpento in mà2

no,chc ancora renda un poco di fumo, indicij del dolore,che nel

cuore principalmente riiìede . Sono neceffariamente alcuni fegni , che

ù fcoprono nella fronte , come in una piazza dell'anima? doue effo cuo

re , come difle un Poeta , difcopre tutte le fue mercantici & fono le ere

fpe, le lagrime, lo ftorcimento delle ciglia, & altre fimili cofe,che per

quefto effetto fi faranno nella faccia della.prefente figura. Il ueftimen

to nero fiì Tempre fegno di meftitia , & di dolore, come quello, che

fomiglia le tenebre , che fonp priuatione della luce, eflcndo efia prin-]

cipio, & cagione della noftra allegrezza j come diffe Tobiacieco, rac-

contando le fue difgratie al Figliuolo , che doueua mandare in pelle-

grinaggio . Il Torchio fpento moftra , che l'anima (fecondo alcuni Fi-

lofofi) non è altro, che foco , & ne'continoui dolori,& faftidij, ò fi am
morza, ò non dà tanto lume, che polla difcernere l'utile,& il bene nel

le attioni j&; che l'huomo addolorato è fimile ad un torchio ammorza-

to di frelco , il quale non ha fiamma } ma folo tanto caldo , che bafta à

dar il fumo , che puote } feruendofi della uita l'addolorato per nodrire

il dolore ifleffo. & fi attribuifccTinuencione di quella figura àZeufi,

antichisfimo dipintore

.

DOMINIO DI se sTesso:

HV o M o, à federe fopra un Leone , che habbia il freno fn.bócca»

& regga con una mano detto freno, & con l'altra punga elfo

Leone con uno ftimolo

.

Il Leone preffo à gli antichi Egitti) fu figurato per l'animo, & per la

fua forza. Però il Pierio Valeriano dice, uederfiin alcuni luoghi an-r

tichi un'huòmo figurato nel modo detto , per moftrare , che la ragio-

ne deue tenere il freno all' animo , oue troppo ardifca , & pungerlo #

oue fi moftri tardo , & fonnolento,

D T T J^ I Ti U:

DONNA, ueflita d'oro , che nella finiftra mano tenga una fiam-

ma ardente alquanto bafifa i fi che un fanciullo ignudo accenda

una candela uicinoad un precipitio , & ambedue fiano riuolti alla -

buona



tuona flrada, li quale uéttgamoflrata dalla detta donna al fanciullo

in inezzo à grande ofcurità .

11 ucftimento dell'oro fembra la purità della dottrina, in cui G cer-

ca la nuda ueritX , moftrandofi infiemc il prezzo fuo . La fiamma nella

mano alquanto balla , onde un fanciullo n'accenda una candela, è il lu

me del fapcre, communicato all'intelletto più. debole , de men capace,

inuolto ancora nelle eofe fenfibili, & materiali, & accomodandofi alla

baflezza, moflra al fanciullo la buona uia della ucrità, rimoucndolo

dal precipitio dell'errore, che flà nelle tenebre ofcure dv-lla coni mime
ignoranza del uolgo ; fra la quale è fol beato colui , che tanto può uè-

dere, che bafti per non inciampare caminando . & ragioneuoimcnie la

dottrina fi aiTomiglia alla fiamma , perche infogna Ja ftrada airanima »

la uiuifica, &: non perde la lua luce in accendere altro fuoco

.

DEBBIO,
GIOVANETTO, fenEa barba, in mezzo alle tenebre , ueftito dì

cangiante, in una mano tenga un baftone, nell'altra una lanterna,

& ftiaco'l pie finiftro in fuora , per fegno di canilnare.

Dubbiose una ambiguità dell'animo intorno al fapere,&: perconfc*'

guenza ancora del corpo intorno all'operare . Si dipinge giouane, per-
che l'huomo, in quefta ctì, per non effere habituato ancora bene nella

pura,& fempl'ce uerità, ogni cofa facilmente riuoca in dubbio, de fa-

cilmente dà fede eguale à diuerfe cofe : il che come è Jodeuole ne*"io-
uani per effere fegno di penetrare affai, così farebbe ne'uecchi biafìnie-

uole, perche moftrerebbono fra le molte efperienze, di non hauere an
Cora faputa raccogliere la uerità . Per lo Baflone , & la Lanterna G no-
tano l'efperienza, & la ragione, con l'aiuto delle quali due cofe il dub-
bio facilmente ò camina , ò fi ferma . Le tenebre fono i campi de* di-
fcorfihumani, onde egli, chenon sàftarein otio, femprecon nuoui
modi camina,& per ò fi dipinge co'l pie finiftro in fuora

.

D V B B I 0.

HV o M o , che tenga un Lupo per Torecchie. pcrcioche gli antichi
haueuano in prouerbiodire,di tenere il Lupo per gli orecchi,

quando non fapeuanocomefirifoluere in qualche cufa dubbiofa : co-
me fi legge in perfona di Demofone nel 3. Atto della Comedia di Tc-
rcntio, chiamata Formione:& la ragione è tanto chiara, che non ha
biiogno d'altro commento

,

I DVJ3-
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D V B B l 0.

HVo M o, ignudo, tutto pcnrofo, incontra tofi In due, óuero tré
ftrade , mortrieflcr^confuro per non faper rifoluerequal di det

te UIC debba pigliare . & quello è dubbio con fperanza di bene , come
Taltro co timore di cattiuo fuccefro:& fi fa ignudo, p eflereirrefoluto.

ELEMOSINA.
O N N A , di carnagione bianca , di bello afpetto , con fron-
te quadrata, occhi grasfi,& nafo alquanto aquilino, con ha-

^ bitoIungo,&graue,con la faccia coperta d'un uelo: perche
quello, che fa elemofina, deueuedereà chi la fa ;& quello,

che la riceue , non deue fpiar da chi uenga , ò donde . Habbia ambe le

mani nafcoftefotto alla uefte, porgendo così danari à due fanciulli j

che ftianoafpettando dalle bande. Hauerà in capo una Lucerna ac-

cefa, circondata da una ghirlanda d'Oliua con le fue foglie , & frutti

.

Le mani fra i panni nafcofe , fignificano quel che dice S.Matteo al 5.

cap. T^efcìat finiflra tua t quidfaciatdextera'y & quell'altro precetto,

che dice , Ftfit elcemoftna tua in ah[condito , & Tater tuus, qui uidet in

ab[condito ,reddat tibi , La Lucerna accefa dimoftra , che, come da un
lume fi accende l'altro fenzadiminutione di luce , così nelI'elTercitio

delTelemofina Iddio non paté , che alcuno refti colle Tue facoltà dimi-

nuite , anzi che gli promette , & dona realmente centuplicato guada-
gno . L'Oliua per corona del capo, dimoftra quella mifericordia, che

muoue l'huomo à fare elemofina, quando uede, che un pouero ne hab
bia bifogno . Però ^[{{q, Dauid al Salmo l i. Oliua frugìfera eji in do-

mo Domìni, èc HefichioGierofolimitano, interpretando nel Leuitico

Superfu[um oleum) dicejfignificare l'elemofinaj {\ come l'Incenfo è firn

bolicodell'orationcj&de'preghi, chefifannoal fommoDio . La fifo-

nomia dellafacciaèdefcritta così da Ariftotele al d. & 9. cap. negli

huomini, che hanno magnanimità,& mirericordia,che fono ambe due

uirtùj dalle quali, come da fonti, l'elemofina n3fce,& deriua

.

GIOVANE, bella, co'l petto armato , & con le braccia ignudej in

capo hauerà un elmo circondato di corona d'oro, al fianco ha-

uerà lo ftoccoi nella mano deftra una uergaj nella finiftra un fulmir
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he , Se fari ueftita dì porpora ] Giouanc , bella , 8c armata , fi dipin-

ge ; percioche l'eloquenza non ha altro fine, ne altro intento, che per-

fuadere ; & , non potendo farciò fenza allettare , & muouere , però Ci

deue rapprerentareuaghisfimad*arpctto,eflendo l'ornamento , & U
uaghezza delle parole, delle quali deueeflere fecondo chi uuole per-

fuadere a! trui,bello,& proportionato inftromento;& però ancora gli

antichi dipinfero Mercurio, giouane, piaceuole ,& fenza barba , i co-

ftumi della quale età fono ancora conformi allo ftile dell' eloquenza ,

che è piaceuole, audace , altera , lafciua , & confidente . La delicatura

delle parole s'infegna ancora nelle braccia ignude, le quali efconofua

ra dal bufto armato j perche fenza i fondamenti di falda dottrina, &
di ragioni efficaci , l'eloquenza farebbe enerue > & impotente à confe-

guire il fuo fine . però fi dice , che la dottrina è madre dell'eloquenza ,

& della perfuafione : ma , perche le ragioni di dottrina fono per la dif-

ficoltà mal uolontieri udite, & poco intefe, pcrò> adornandofi con pa-

role , fi lafciano intédere,& danno fpeffe uolte effetti di perfuafione,&

così fi fouuiene alla capacità , & à gli affetti dell'animo mal compofti.

però fi uede, che, ò per dichiarare le ragioni difficili , & dubbie , ò per

fpronar l'animo al moto delle pasfioni, ò per raffrenarlo, fononecef.

farij i uarij, & artificiofi giri di parole dell'oratore ,frà'qualiegli fap-

pia celare il fuo artificio , & così potrà muouere, & incitare , pregan-

do l'altero , & fuegliando l'animo addormentato » ò con la uerga della

più bada ,& commune maniera di parlare , ò colla fpada della mezza-
na, & più capace d'ornamenti, ò finalmente coi folgore della fubli-

me , che ha forza di atterrire , & di fpauentare ciafcuno . La uefte di

porpora, con la corona dell'oro in cjpoi da chi.iro fcgno, come ella ri

fplende nelle menti di chi i' afcoIta,& tiene il dominio de gli animi hu-

tnani

.

DONNA, ueftitadiroffo, nella manodeftra tiene un folgore,&

nella finiftra un libro aperto . Per io libro nioftrandofi, che co-

fa fia eloquenza, che è l'effetto di molte parole acconcie infiemecon
arte, & è in gran parte fcr" , i, perche fi conftrui à'polleri, & per lo fui

mine metaforicamente il fuo eftetto proportionato.

ELOI^FENZ^.
DO N N A , ueftita di rofTo , nella man deftra tiene un libro , con

la finiftra mano alzata, & con l'indice, che è il fecondo dito del-

rifteffa mano ftefo, & preflb à'fuoi piedi ui farà un libro, & fopra effo

l z un'OfO'



un Orologio c?a poluere ; ui farà afiCora una gabbia aperta con un Pa*

pagallo/opra . Il Libro, come fi è detto, èindicio, che le parole fo-

no J'iftromento dell' eloquente j le quali però deuono edere adopratc

con ordine, & mifura del tempOjeffendo dal tempo foie mifurata l'ora

tione , & da efTo riceuendo i numeri , lo ftile » la gratia > & parte del-

l'attitudine à perfuadere. Il Papagallo è {imbolo dell'eloquente ; per-

che l'uno j & l'altro fi rende merauigliofo con la lingua , & con le pa-

role} l'uno, imitando l'huomo ; & l'altro , la natura, che è regola de

gli huomini , & miniflra di Dio . & fi dipinge il Papagallo fuori della

gabbia ; perche l'eloquenza non è riftretta à termine alcuno , effendo

l'ufficio fuo di fapere , dire probabilmente di qual fi uoglia materia

propofta , come dice Cicerone nella Retorica , &: gli altri , che han -

no fcritto prima, & dapoi. Il ueftimentorofTodimoftrajche l'oratio-.

ne deue eflere concitata , & affettuofa , in modo > che ne rifulti rofTore

nel uifo, acciò che fia eloquente, & atta alla perfuafione > con forme al

detto diHoratio:

Sì uis mefiere , flendum eH prìmum ìpft t'iht .

Et quefta affertione concita ta fi dimoftra ancora nella mano , & nel

dito alto: perche una buona parte deH'eloc^uenza confiftc nel gefta

dell'oratore

.

E l Q^ r t 7^ Z U.

MATRONA, ueftita d'habito honefto j fn capo hauerà un Pa-

pagallo, & la mano dcftra aperta in fuora, & l'altra ferrata me-
itri di afconderla fotto le uefti

.

Quefta figura è conforme air opinione di Zenone Stoico, il quale

diceua , che la Logica era fomigliante à una mano chiufa j perche protr

cede aftutamcnte j & l'eloquenza fimigliante à una mano aperta , che fi

allarga, & diffonde affai più. Per dichiaratione del Papagallo, feruirà j,

tq^uanto fi è detto di fopra *

E SIV I r ^\
nella Medaglia di Gordiano l

DONNA, ueflita di bianco , che nella deflra tiene le Bilanciè , &
nella finiflra un Cornucopia j perche con candidezza d'animo»

fenzalafciarfi corrompere da gl'interesfi, quefta giudica i meriti,& de-

nr:'riti altrui , & li premia , & condanna , ma con piaeeuoit^za , & re-

misfione,lìgnificandofi ciò per le Bilanciè, & per lo Cornucopia.
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del B^uenndìfs. Tadre F. Ignatioì

DONNA, con un regolo Lcsbio di piombo in mano j perche i Le»'

sbij fabricauano di pietre à bugne, & le fpianauano folo di fopra^

& difotto;& , per efTerequcfto regolo di piombo, fi piega fecondo la

baflTezza delle pietre j ma però non efce mai del diritto . così ]*Equità

fi piega, & inchina ali* imperfettione humana , ma però non efce mai

del diritto della giuftitiaj & facilmente , credo, fi può credere , che

quefta fia figura fabricata dal Reuerendisfimo Padre Ignatio, Vefcouo
d'A latri , & Matematico già di Gregorio xi 1 1. eifendofi cosìritroua-

ta tra Je fue fcritture

.

HVo MG qiiafi in habito di uiandan te, che habbia benda ti gli oc-

chi, & uada con un baftone tentone, in atto di cercare il uiag-

gio, per andare asficurandofi. & quefto uà quafi fempre con l'ignoraza ..

L'Errore è ( fecondo gli Stoici ) un'ufcire di /Irada ,
•?• deuiare dal-

la linea } come il non errare, è un caminare per la uìa diritta , fen za in-

ciampare dair una , ò dall'altra bandai talché tutte l'opere ò del cor-

po, ò dell'intelletto noflro fi potrà dire , che fiano in uiaggio , ò pelle-

grinaggio, dopò il-qnale , non ftorcendo , fperiamo arriuare alla fdi'

cita . Quefto ci moftrò Chrifto Signor noftro, l'attioni del quale fu-

rono tutte per inftruttione noftra
j
quando apparì a' fuoi Difcepoli in

hahito di pellegrino ; Et Iddio, nelLeuitico, commandando al po-
polo d'Jfracl, che non uoleffe, caminando, torcere da una banda , ò dal

l'altra . Per quefra cagione fi dourà fare in habito di pellegrino l'Er-

rorc, òdiuiandance, non potendo effere l'errore fenza il paiTo delle-

nofi:reattioni,òpenfieri,comefièdetto. Gli occhi bendati fignifi-

cano, che, quando è ofcurato il lume delT intelletto co'l uelo de gli

intcresfi mondani , fa-cilmente s'incorre ne gli errori . Il Baftone , col
quale uà cercandola ftrada, fi pone per lo fenfo, come l'occhio per
l'intelletto \ perche , come quello è più corporeo , così l'atto di que-
ftoc menofenfibile,& pili fpirituale : & fi nota, in fomma, che, chi

procede per la uia del fenfo , facilmente può ad ogni paffo errare , fen-

za il difcorfo dell'intelletto, & fenza la uera ragione in qua! fi uoglia

cofa. Quello medefimo, & più chiaramente mofb:aPignoranza> chef:

a;ppreffo fi dipinge ..

ESTA^



B s T u T n:

DIPINGEVANO gli antichi per TEftate , come dice Gregorio
Giraldi nella fua opera delle Deità , Cerere in habitodi Matro-

na, con un mazzo di fpiche di grano,& di papauero, per la ragione det

ta nella figura dell'Abondanza . Si dipinge ancora con le fue folite in-

fegne della Face,& della Serpe, che accennano il color della terra con

la corona di fpiche, che Tono il fuo principalisfimo frutto. Iluefti-

mento farà di color giallo, per la fimilitudinc del color delle biade

mature j che però è dimandata Gialla , ò Flaua da molti Poeti , & da

Virgilio Rubiconda, perche infuoca col fuo calore, però dille Ouidio»

nelle Metamorfofi :

Vna donnayìlcuìvìfoardeyertjplendet

V*è , che dì uarìe (piche il capo ha cinto ,

Con unpecchia , che al Sol ilfoco accende ,

Doue il fuo raggio è ribattuto , ejpinto :

Tutto quel , che percuote^ inmodo offende

,

che reftafecco .flrutto , arfo , & eftìnto j

Ouunquefi reuerbert , & allumi ,

Cuoce l herbe t arde ì bofchi, &feccaì fiumi,

E T E li Ti I T ^\

DO N N A> con tre tefte , che tenga nella finiftramanoun Cer-
chio, & la deftra fia co'l dito indice alto

,

L'Eternità
, per non elTere cofa fenfibile , non può conofcerfi dall'in

telletto humano , che dipenda da'fenfi , fé non per negatione , dicen -

dofi , che è luogo fenza uarietà , moto fenza moto , mutatione, & tem-

po fenza prima , ò poi , fu , ò farà , fine , ò principio . Però dille il Pe-

trarca , defcriuendo le circonftanze dell'Eternità, nell* ultimo de*

Trionfi :
^

' "

Non haurà luogo » fàrfara, ne era ,

Ma èfolo in prefente ,& bora , & hoggtì

et fola eternità raccolta è intera .

Però le tre Tefte fono le tre parti del tempo , cioè , prefente , paca-

to, & da uenirc, le quali fono riftrette in una fola nell'Eternità. 11 dito

indice alzato, è per fegno di ftabile fermezza, che è nell'Eternità, lon-

tana da ogni forte di mutatione, effendo fimil atto folito à farfi da co-

loro , che uogliono dar fegno d'animo conftante , & dal già fatto pro-

ponimento non fi mutano . Il Cerchio èfimbolo dell'Eternità, per

non
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noTj hauere principio , ne fine , & per effere figura perfettisfima fra

tutte l'altre •

E T e Jl 71 I T ^\
nella Medaglia dì FaoSììna .

DONNA, in piedi, & in habito di Matrona; tenga nella mano de*

lira il Mondo, & in capo un uelo, chele cuopra le fpalle .

Loflar'inpiedi, fenza alcuna dimoftratione dimouimento, ci fa

comprendere , che nell'Eternità non ui è moro , ne mutatione del tem

pò, ò delle cofe naturali,© delle intelligibili. Però diffe il Petrarca del

tempo dell'Eternità:

(Xy A L merauigUa hebb'ìo , quando refiare

Vidi in un pie colui , che mai non flette.

Ma di/correndofuol tutto cangiare .

La ragione, perche quefta figura non fi faccia à federe, efTendo ìt

federe indicio di maggior (labilità , è, che il federe ci fuol notare quafi

fcmpre quella quiete,che è correlatiua del moto, & fenza il quale non
fi può elfo intendere ; & non effendo comprcfi fottoqnefio genere la

quiete dell'eternità , ne anche fi deue efprimere in qnefl.i maniera , an-

corché da tutti quefto non (ìa ofTeruato, come fi dirà qui di fotto.

Si fa Donna > per la conformità del nome 5 Matrona
, per l'età fiabile ;

Tiene il Mondo in mano, perche il Mondo produce il tempo con la

fua mobilità, &fignifica, che l'Eternità è fuora del Mondo. Il uelo,

che ambidue gli humeri le cuopre, moftra, che quel tempo , che non è

prefente , nell'Eternità s'occulta , & fi confonde

.

E r e T^ 71 T I a\
nella Medaglia di Tito .

DONNA, armata, che nella defira tiene un' A fi-a , nella (ìnifira

un Cornncop-a , & fottoà' piedi un Globo. Per la detta figura ,

con la parola Eternità , non fi deue intendere dell'Eternità detta di fo-

pra reale , ma di una certa duratione ciuile longhisfima , che nafce dal

buongouerno, il quale confiftc principalmente in proueder le cofe al-

la uita neccfiarie. perche, riconofcendo i Cittadini l'abondanza dalla

beneficenza del Prencipe , hanno continouamente l'animo uolto à ri-

compenfare l'obligo con la concordia , & con la fedeltà . L'indigenza

del uitto dall' altra banda fa fiorcere i penfieri al danno del Prencipe,

& ad altre inconuenienze, che macchiano rhonor proprio, & fcontur-

bano
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tano la quiete communé. & però gli aiitichi dip infero quéftàduratlo-

tìQy 8c perpetuità co'l Cornocopia pieno di frutti . N afce parimente la

lunga duratione de gli Stati dal mantenere la guerra in piedi contro al

le Nationi Barbare ,& nemiche , per due cagioni > l'una è , che fi man-
tengono i Popoli bellicoC , Se efpcrti , per refiftere all'audacia , & ali*

impeto d'altri popoli ftranieri, che uolefTero offendere } l'altra e, che lì

asficura la pace, & la concordia fra i Cittadini i perche tanto maggior-

mente il tutto s'unifce colle parti, quanto è più combattuto dal fuo

contrario . & quefto fi è ucduto , & fi iiede tuttauia in molte Città , &
Regni, che fra loro tanto più fono difunitii Cittadini, quanto meno
fono da gì* inimici trauagliatij &: fi moltiplicano le diffenfioni ciuili

con quiete , & rilo dell'inimico . però fi dipinge l'eternità con l'Afta «

&; con l'Armatura.

E r e K "K I T ^\

DONNA, in habito di Matrona , che nella deftra mano hauerl

un Serpe in giro,che fi tenga la coda in bocca j & terrà detta ima-

gine un uelo in tefta , che le ricuopra ambedue le fpalle

.

Si ricuopre le fpalle , perche il tempo pafTato nell'eternità non fi uè

de . Il Serpe in giro , dimofl:ra ì che l'eternità fi pafce di fé fl:efla , né fi

fomenta di cofft alcuna efteriorej & pre/Toàgli antichi fignificauail

Mondo, & l'AnnOjche fi girano perpetuamentcfecondo alcuni Filofo

fi, in fé medefimi; però fé n'è rinuouata pochi anni fono la memoria,&

l'occafione dell'infegna di Papa Gregorio x 1 1 1. & dell'anno ritorna-

to al fuo fefto per opra di Lui ; & ciò farà teftimonio degno dell' eter-

nità della fama di sì gran Principe

.

e T € K N I T a'.

DONNA, giouane , & ueftita di uerde , per dimojflrare , che ella

non è fottopofta al tempo , ne confumata dalle Aie forze j ftarà à

federe fopra una fedia con un'Afta nel 'a mano finiftrapofata in terra,

& con la defl:ra fporga un Genio, così fi uede fcolpita in una Medaglia

antica, con lettere, che dicono, CLOD. SEPT. ALB. AVG.
Hauerà ancora in capo un Bafilifco d'oro; queflio animale era prcfTo à

gli Egitti) indicio dell' eternità , perche non può eflere amazzito da

animale alcuno , fi come dice Oro Egittio ne'fuoi Hieroglifici , anzi fa

cilmenteco'l fiato folo amJzza le fiere, &gli huomini, & feccai'her-

be , ^' le piante : Fingcfi d'oro , perche l'oro e meno foggetto alla cor-

rottione de gli altri Metalli.



nella Medaglia d*Adriano»

DO K N A , che foftiene due te/lic coronate, una per mano, co que*

ftelettere, AETEKNITAS. AVGVSTI. & S.C.

Vedi Sebaftiano Erizzo.

ET6IiNIT^\ 0* TEB^VETVtT^',

DONNA, che fiede fopra d'una sfera celeftej con la deftra porga uà
SolccoTvioi raggi i& con la (ìniftraroftengauna Luna ipcr mo-

fìrarcjcome ancora nota il PicrioValeriano neTaoi HicrogliHci... che

il Sole, & la Luna fono perpetui elementi dellecofei & per propria

uirtù generano, & conferuano, & danno il nutrimenro à tutti i corpi

inferiori .il che fu molto ben confiderato da gli antichi Egittìj , per

rapprefentare l'Eternità, credendo fermamente, che qudìi due lumi

del Mondo folTero perdurare intìnltifecoli, & che follerò cófcruato-

ri,& nutritori di tutte le cofe create fotto di loro

.

E y E r^T B r 1^0.

VN Giouanc, lieto,& ueftito riccamentejnella man deflra hauerà

una-Tazza, nella fniflra un Papaucro, & una fpicadi Grano .

Quello buono Rucntoteneuano cosi fcolpitoanticamétei Roma*
ni in Capidogliojinfieme con quello della buona Fortuna , & è coinè

una fomma felicità di buon fucceffo in tutte le cofe. però lo fingcuano

inquefta maniera, uolendointcndere perla Tazza, & perla Spica, la

hutezza delle uiuande,& del berejper la giouentù, i beni delTanimoi

per i'afpctto lieto,! piaceri,chedilettano,& rallegrano ilcorpojpcr lo

ueftito nobile,! beni della fortuna, fenza i quali rimanendo ignudo il

buonoEuento, facilméte uaria nome,& natura . Il Papaucro fi prende
per lo Tonno , &: per la quiete:nel che ancora fi fcuopre , & accrefce il

buonoEuento.

FAMA.
pr^"r>r^ O K N A, ucRìLì d'un uclo fcttilc fuccinto à trauerfo, raccol

n' ' -V; I

• '^*"^- mezza i^amba,chc moftri correre leggìermétci hauerà

I^U^-iM due grano'! Ali i farà tutta pennata , d^ per rutto ui faranno

tanti c)cchj,qnantc penne, & tra quefti ui fa ràno molte boc-

che-ic orecchie^ nella deftra mano terrà una Tromba, così la deferire
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Virgilio, & per più chiarezza fcriueremo lefue parole medefime, tra*

dotte in lingua noflra così :

La fkmaèunmaUdicuinonpiìiudQcc
i' neffnn altro , e di Nolub-lex'Zii

Sol uìtic , e^ cam'inundo acquìjla for^e ,

TiccìoU al timor primo, ^ poi s'indi':^

Fino allefielle,& entra nella terra ,

E tra i numli ancora eflende il capo •

Et poco poi foggi un gè:

£.tueloce di piedi, ^leggler d'ale,

yn mrnfìro borrendo t & grande y al quale quante

Sono nel corpo piume , fon tant'occhì ,

Difotto uigilamì . &• tante lingue ,

(Marauiglia da dire) & tante bocche

Suonano inUi,& tante orecchieinalxa^

Vola di notte in mex^ol delfìridendo ,

JEtper l'ombra terrena, ne mai chino

eli occhi per dolcefonno, &fiede ilgiorni

^* la guardia del colmo d'alcun tetto ,

0* fopra d alte, & eminenti Torri

Le gran Città fmarrendo, & sì delfklfo t.

Come del uero è mejfaggìer tenace •

F ^ M ^ B F O 71^.

DO N N A, con una Tromba nella manodiritta,& nella fìniflra

con un ramo d^VIiiia jhauerà Tali bianche

La Tromba , (igni fica il grido uniuerfale fparfo per gli orecchi de
gli huomini . Il ramo d'Vliua moftra la bontà della fama , & la Hnce-

ritàdell'huomofamofo p:r opere illufori; pigliadofirempre,& l'Vli-

uo,& il frutto fuo in buana parte:però nella facra Scrittura fi dice del

l'olio, parlandofi di Chrifto S. N. in figura : Oleum effufum nomentuU'y

& dell'Vliua dice il Salmo; ytiuafrugifera in domo Domini. Et per quc
Ita cagione foleuano gli Antichi coronar Gioue d'Vliua , fingendola

per fommame nte buono, & fommamente perfetto, l'ali di color bian-

co , notano la candidezza , & la uclocità della fama

.

DO N N A > con un ueftito dipinto d'alcune imaginette nere,come

puttinijcon l'aii nere,&: con una Tjromba in manQ,conform e al

detta



«ietto di Claudiano nel libro della guerra Getfca contro Alarico

.

Fama^ nigrantes fuccìn&u pauoribns alas ,

Sono le imagmettenotacefcr quei timori , che fi accrefccno nel

crefcere la cattiuafamài l'ali nere moflrano 1 ofcuntà dcll'attioni, &
la fordidezza •

F ^ M IS.

LA Fame uiene defcricta da Ouidio nelle Metamorfofi al libr#

vii/, che in no/tra lingua dice così ;

Ogni occhio infermo fuo fi Hàfepolto

In una occulta . ^ cGUvrnofa fojfa,

,

^arohd l'ìncultocrmjmildo , efciolto^

€ d'i [angue ogni uena ignuda , ejfcoffa ,

Tallido .ecrejpo.rnagrot eofcurohàìluQU$9

€ de la pellefoluejlitctoffa i

€de 1*00a congiunte in u^rij modi

TrafpAicnuarìeforme t e uarij nodi*

tie leginocchia ilnodo infuorfiflende ^

E per lefecche cofcie pargonfiato :

La poppa, che à la cofta appefa pendei

Sembra una palla à uentofem^a fiato :

Ventre neluentrefuo non fi comprende

,

Ma il loco , ù par , chefia già il uentrefiato .

Raffembrainfomma l'affamata rabbia

Dojfa una l^otomia , che l anima habbìa .

f ^ T I C U»

DOnna, mal ueftita,di color uerdejin mano terrà un libro aperto;

ftado in atto di leggerlo,& à caro ui farà un Vitello, ò Giuuéco.

La Fatica, fecondo il detro di Cicerone, è una certa operatione di

grande attiene d*animo,ò di corpoj & (ì rapprefenta uefìita d' uerde
j

parche la fperanza la ricuopre,& la mantiene:co'i libro fi dimoftra la

fatica della mente , che fi apprende principalmente per mezzo de gli

occhi, come ftrada più facile di cognitione in ogni propofito all'in tei

letto: quella del corpo fi rapprefenta per lo fignificatodel Giuuenco,

-conforme al detto d'Ouidio nel libro xv. delle Metamorf. doue dice:

C^de la borìferi crcduntgaudtre iuuencì.

K z FATI-



T u r i e jii

DONNA, robufta, & ueftita di pelle d'Afino , in maniera,che la

tcfta dell' Afino faccia l'acconciatura de'capelli } efiendo qucfto

animale nato alla fatica, Sr à portare pefii fi aggiungerannoancora at-

Ja detta acconciatura ducali di Grue, & in mano terrà i piedi detme-

defimo uccello , il quale ferue per metnoriadella fatica : perche è an-

tica opinione, che i nerui dell'ali, & de'piedi di Grue portati à dodo

,

facciano fopportare ogni fatica ageuolmente, & fenza alcun difpia-

cere , come auuertifce il Pierio al libr^o xvi j.

fATO, DISTOSITIO\S F^TALS,
ò Decina »^

HV o M o , ueftitocan amplisfimo neftimento di panno lino,fl:ari

riguardandone! Cielo una Stella, che rifplenda in mezzo àmol

ta luce,la quale fia terminata da alcune nuuole da tutte le bande, dal-

le quali cad^ in giro fino à terra una catena d'oro, così defcrittanelT

ottano libro dell'Iliade , & fignifica , fecondo che riferifcono Macro-

bio,& Luciano,la congiuntione,& il Jegameto delle cofe humane eoa

le diuine,& un uincolodelThumana generatione co'l fommo Fattore

fuo,il quale, quando gli piace,tiraà fe,& fa innalzare le noftrc; menti

al più alto Cielo,oue mai alirimente non potremmo arriuarc co ogni

noftro sforzo terreno, però il diuin Platone uollc, chequefta catena

fofle la forza dello fpiritodiuino,& del fuoardor celcfi:c,dal quale fa

rso bene rpefTo rapiti gli nnimi di gran ualorcafegnalate imprcfe.

Si uefìe di lino,perche,comeraccóta il Pierio Valeriane nel libro xt^

eli antichi facerdoti Pgittijpofj^uanoil Linpper lo fato, rendendone

ragione,che,ccme il lino e ih!tro,& parrò deliaLuna , così anco fono'.

li mortali fc^ggctli alle nn!tarix)ni>;dei Ciclo, Er qucfta come anco la fé.

guenteimaginchauijmo dcfcritra conforme allafuperfLitionede'gen

fili. riTendocofa illecita à noi Chrilliani credere il Fatorcomedilfit-

fimcnteinfegna S^Tommalo cantra GentiJc&lib.j. Gap.93^

FATO.
HVoMO, weflitodi pan no lino per la ragione fopradctta.^aaeri

in capo una Stelia, nella man deftra il Caduceo di Mercu; io,nel-

là finilrra una Conocchia co'l Fufo, ma che il filo fia trocc neimezzo-,

Le ragionì,che fi a{Tcgnai!or.ile dette cole,ionoquefte primieramente:

perche il fato fi tiene per diaolgata opiaione de* fauij dcik GentiliiS,,

T -"'
che
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che confida nella dirpontione delle Stelle, 8c che rutti Knoftri huma-
ni aif.ui,& importanti negotij, trap3s(ìno,fecondando il metodi effoi

però fopra il capo, come dom'inatrice fi dipingala Stella detta; Il

Caduceo , dinota la poteftà del fato, ò uero un certo diurno fp'rito , ò
muto, per Io quale non folamente la mete no{lr3,ma tutte le cofc crea

te ancora fi muouono,& fi gouernanoj&credeuano di più gli Antichi',

che foHe un certo uincolo,co'l quale noi iienisfimo obligati,& rifiret

ti co l'ifteflTo Iddio,& che con noi la necefsità di quefto medefimo adu
naiTe tutte le cofe. Lodipingeuanocon la Conocchia,& co'l Fufojper-

che cofi fi moftra il debolishmo filo de'noftri giorni attaccata alle pò»
lenze del Cielo

.

r ^ V ^ il

GL I Antichi fingeuano un giouane ignudo, alIcgro,con le Ali

alle rpalle,con una benda à gli occhi,& co piedi tremanti ftaua fo

pra una Ruota.Io non fo uedere,per qual altro fine così Io dipingeffe-

lo.fenonperdimofirrarei tre fonti,onde fcaturifconoj&deriuanotut

ti i fauori : il primo, è h uirtù , fignificata per l'ali da gli antichi fpef-

fe uolte, per mantenere la metafora del uo-Io dell'ingegno, triftiifima

predo à'Poeti j II fecondo è la fortuna, datla quale fi hanno fé ricchezr-

2e,&: fi genera la ncbritj , le quali due cofe princfpa:Imente danno, &
mantengono il faunre uiuo, & gagliardo ? & la Fortuna è dimoftrata

con laKuota, per la rac'one da dirfià fuo luogo.L'altra cagione del fa

uore è il capriccio, &; i'inciinatione di chi fauorifce, fenza alcun fine

ftabile,ò fenzafprone di alcuna cofa ragioneuolej& queftouien f uni-

ficato per In cecità de gli occhi corporali,da'quali sHmpara effer cort»

il conofcimenro dell'intelletto. Et quefte fono tre cagioni.

Si podono ancora con quefte medefime cofe fignificare tre effetti di

cfTo.eioèjCon ì'ali l'ardire,che fi ha dal fauore per impiega rfi à grarcfi

imprsferJa A]perbia,che toglie la uirtù , & fi conofcenza delie perfciic

men grandi, il che fi nota nella cecità,& ildominio della Fortuna < he-

ficonleguifce per mtzzo deTauorij^' ciò per la Ruota fi nran fefta.Pei-

ròquefiofi dice fecondo il uolgOjnon douendonoi attribuir dcnvnW.
alcnno alla Fortuna dipendendo tutto daJla Diuina Prouidtnza.tti^Hi

quefìios'hadà feguitarla ueritàjinfcgnataci da S.Tcmafo contri §<.«*

tileslib.3.cap^2..

F ^ V O Jl t.

N Giouane,arm3to con unofc'jdo grande pofato in terra.oue Cof-

rà dipinto, il Rlare, con un Delfino > chenuotando porti (uprii

aldorlo
Y
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«1 dorfo un glouane, che fuòni la Iira,& con la mano diritta terrà uno
Scettro abbalTato uerfo la terra

.

Si dipinge il Fauore armato per l'audacia di fcoprirfi uigorofo nel-

rimprefe di molta difficoltà , alle quali Tpeffo fi arrifchia , 8c ne efcc

facilmente con honore. LoScudoèfegno, che i fauori fono difefa

ddla fama, & della robba,come eflbè fatto per difefa della uita cor-

porale. II Delfino nel modo detto,accenna la fauola di Arione,nobi-

le fonatore,il quale per inuidia d'alcuni Marinari,elTendo gettato dal-

la Barca nell*acque,fu da quefto pefce amoreuolmente portato alla ri

uà . Il quale officio fi può prendere in quefl:o propofito, perche il fa-

iioredeue efler fenza obligo,&: fenza danno di chi io la, ma con utile»

& honore di chi lo riceiic. Le quali qualità fi uedono erpreffe nciTat-

lione del Delfino , che fenza fuo fcommodo porta il fonatore per Tac-

que, & gli falua la vita

.

Si dice ancora elTcr portato uno , che è folleuatb da fauori, &: per

jiìezzo di efsi facilmente uiene à termine deYuoi defideri; . In cambio

del Delfino fi potrebbeancorafare una Naue in altomare,con un uen

to , che le fpiri in poppa, per dimoftrare , che il fauore è l'aiuto,che fi

ha per lo compimento de'defideri;

.

Lo Scettro piegato uerfo la terra, è il fcgno,che dauanoiJRè di

Pcrfia per fauorire i uaflalli, toccandogli la tefl^a.però fi legge nelI'Hì

fìorie facre,che Aduero, Artaferfe detto da gli Scrittori profani , per

fauorire Efterfua moglie, le toccò con lo Scettro la tefta. Gli anti-

chi ancora dipingeuano il Fauore co'l dito più grolTo della mano pie-

gato, di che fi può uedtre la ragione prefib al Pierio, &altri Scrittori.

D

F ^ L S l T ^ D' U M R E,

mero Inganno,

. O N N A , fuperbamente ueftita ; terrà con le mani una Serena,

che guardi in uno fpecchio. Il falfoam.ante, fotcoladelicatura

di una leggiadra apparenza,& fotto la dolcezza delle finte paroIe,tie-

ne per ingannare alcofe leparti'piu diirormide'fuoipenfieri maluagi,

che per i piedi,& per Teftremit^, come habbiamo detto altre uolie , fi

prendono. & però gli antichi dipingeuano la Sirena in queftopropofi

to . Lo Specchio,è uero (imbolo di falfità. perche,le bene pare, che in

efio Specchio fiano tutte quelle cofe , che gli fono poi^e innanzi, è pe-

rò una /olafimilitudine, che non ha realità} & qr.ello,che gli fi pre-

fentaalla finifi:ra,uiene alla dcfira mano, & medefimamente quello

che è dalla defira , uienealla fi,nifi:ra * ilche è tutto quello che impor-

ta cu.-^^lo nome ài Faifità,come benisfimo raccóta il lierio nel lib.41,

F£COt^'
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DOnma, di allegro, '& giocondo uifo, con grauit3 di ATatro-
na , coronata di Senape, nella (ìniftra mano tenga il corno della

Caprainel grembo una Gallina coTiioi polcini à pena nati dalle oua >

in terra farà una Lepre co'fuoi parti mandati fuora di frefco.Sj per an-

tico coftume la Lepre e Teruira in quefto propoJfìto , come ancorala
Pecora con gli Agnelli, perche fono per propria natura animali fe-

condi fsimi ,

Si fa coronata di Senape; perche il minutisHmo fcmedi quefther
bajfenza molta induflria>ò diligenza del coltiuarore,fra tutte J'herbe

diuiene tale,& dì tanta grandezza , che è atta à fofteneregruccelIi,che

uifipofano.

La Gallina in grembo,con le oua,che nafcono,duo pulcini per ouo,
à imoftra la fecondità dì quefto domeftico uccello.Tali raccóta il Pie-

rio hauerneuedute in Padoua.Et fi legge ne gli fcritti diAlberto> che
in un certo luogo della Macedonia couandouna Gallina xxii, oua,
nelnafcere furono ritrouati 44. pulcini.

.Adoperauano ancora gli antichi in quefto proposto la Pecora con
due Agnelli inficme legati ; perche l'antiche Matrone, quando haue-»^

nano partorito due Figliuoli ad un parto,foIeuanofacrifìcare una Pe-
cora con due Agnelli à Giunone , prefidente della Opuléz3,& de'Re
gni,& aiutatrice delle Donne ne'parti.

Della Lepre (i legge, che è tanto feconda, che, mentre dà il Latte,

partorifcc,& pone fra l'unoA' l'altro parto pochisfimo interuallo . &
racconta Valerio Masfimo di un Ifola,donde furono sforzati a partir-

fi gli habitatori,per la gran copia,che ui era moltiplicata di quefti ani

mali . Però non fono mancati alcuni,che hanno dettojche i mafchi có-

cepifconojpartorifcono,& ncdrifconoi parti propri] , come fanno Is

femineiftelfe.

T^lla medaglia di Mammect •

Ò N N A , che con la nniftra tenga un Cornucopia, & con la cfe-

lira meni per mano un fanciullo. Si fa il Cornucopia , per ado-

prarfi ancora quefla parola di Fecondità metaforicamente>nella terra»

ne gli arbori,nc gringegDÌ,& in ogni altra cofa buona.

D

FECOH-
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ideila medaglia dì Faofiìna .

DO N V A , fopra un letto geniale > Se intorno le fcherzino due
fanciulli.

FEDE KELIGIOSU'
ouero Theologia ,

DO N N A > ueftita di bianco, la quale tenga una Croce in una ma
no, c\^ nell'altra un Caliccjpsrchecfsédo ella una ferma creden

za di quelle cof:;,che al renrònonapparircono,& nelle quali è fondata

la fpcranza Chridiana; & perche i due principali capi della Fede reli-

giofa e uiua informata con la caritii, che è uirtù che giuftijfìca l'huo-

mo,«Sj lofadcgnoddie richezze dell altra uita,fono, credere inChri
fto CrocefifTccoms dice S. PjoIo,& il Sacramento dell'Altareiperò (ì

dipinge con laCrocc,& co*I Calice,mofl:randofi,chequefte duecofe,

una delle quali appartiene alla Redcntione, l'altra allareintegratio-

ne delle forze dciranima,fono la uia da incarainarfi con progreffo nel*

J-afedeChrifdana.

FBDSI^eLJGIOS^*
DO N N A , ueftita di biancojcon Telmo in capo,neIIa mano dc-

ftra terrà una candeJa accefa , fopra un cuore, & nella finiftra ìx

Tauola della legge uccchÌ3,infieme con un libro aperto

.

La FcdcjCome una delle tre uirtù Teologali, tiene in capoPElmo,
per dimoftr^rcjche, per hauere la uera fede , fi deue mantenere Tinge-

gno ficuro da'coipi dell'armi nem!che,che fono le ragioni naturali de^

Filoiotì,& le fofiftiche ragioni de gli heretici,&maIiChriftiani,tenen

do ferma la men te alla dottrina Euangelic:ì, & à Diuini comandamen-
ti. l]iibro,conleTauole diMoife, fonoilTeftamentonuouo, &
uecchioin(ìemc,comeprincipalfomma di ciò, che fi deue credere,

che fono i commandamenti di ChriftoSignor noftro,infieme con quel
li della uecchia legge, per conformità del detto fuo, che dice j Non
fon uenuto à deftruere la legge,ma ad aggiungergli

.

Il cuore in mano,con la candela accefa,moftra l'illuminatione del-

la mente, nata per la Fede, che difcaccìa le tenebre dell'infedeltà, &
dell'ignoranza . però per antica cerimonia nel Sacrificio della Me.Ta ,

^c :n altri atriEccIcfiaftici,fi uede Tufo de*lumi,& delle torchie accefe,

de! che diiiufainente tratta StefanoDurante de fitib.Ecc.lib.i.cap.io.

&ukroue.
'

Il Re-



TI ReuerendiTs.Padrc Tgnatìo nella componticn^ cJ'alcune fuc imt

ginijdiftinfeJa Fede perfetta dairimperfettij facendone una, che foU

kui con una manoia carità; l-'altra, che la fcacci; tenendo ambedue in

mano il Calice, perdimoftrare,che fi riceue lafua perfetrione ne gli

uffici) di carità; & che è ancora fenza cfsi uirtù , fé bene di gran lunga

fi fcofta dalla perfettione di quel fine , al quale facilmente fi follcut

mediante il fuo aiuto, però S.Iacomo la dimanda fede morta

.

V
FEDE.

nella Medaglia di Tlautillal

N huomo , con una Donna , che fi danno la fede , ilrlngendofr

la delira mano.

p e D e:

DOnma, ucflita di bianco, che fi tenga la deftra mano fopra il

peito,& con la finiftra terrà un Calice, & attentamente lo guar-

di. Sono tre le uirtù ingegnateci nella nuoua , & ultima legge data

per bocca di Chrifto N, S. ancorché furono Tempre ncceflariein ogni
legge per la falute dell'anima . Ma la fede è prima deJle altre due alle

uolte, però non Tempre, in generatione,non potendo alcuno haucre,.

né Tpcranza, ne carità fenza elTa , dalla quale quefte dipendono in que
fta uita neceffariamente . Quella dunque fi fa ueftita di bianco, &: bel

la di faccia; perche, come il color bianco ci moftra la fimilitudinedel

la luce, qualeècofaefiftente, & perfetta di fua natura, &: il color ne-

ro ci moftra le tenebre , che fono (ole priuatione di ella ; cosi dobbia*

mo noi credere, che, chi ha fede perfetta,& formata con la carità,hab
bia re(rere,& uiuai&, chi di quella fia priuo, fi auuicini, ò (ia in tutto

prosfimo alla priuatione , & alla morteeterna. L*uno ci dille Chrifto
Signor Noftro in quelle parole: Qui credit in me, etiamfimortuusfue-

rit^uiuet. L'altro s'hà dal facro Simbolo di S. Atanafio: HAceHfìdes
Cathotica , quant nifi quìfquefideHter,firmiter% crediderìt\faluMs effe non

poterit . Moftra ancora la bianchezza del ueftimento , che quefta uir-

tù non s'acquifta con l'introdurre le fcienze nell'anima ; come il co-

lor bianco à panni non fi dà con colori materiali , ma lolo s* acquifta

purificandoli panno da gli altri colori: così la fede, quando è netta

Tanimacon lagratia, & carita,in modo,chenon penda troppo alle in

clinationi, che danno diletto, ne alle fcienze, che fanno Tuperbo , più .:^

efficacemente opera» &ha la fua perfettione . Nota ancora quefto^

colore, chefacilcolàedeuiarda quefta Tanta uirtù , come è facile
.

L mac-
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macchiare un candidisnmoueftimento j Se percjuefta cagmirc molti »

incorrendo in un folo errore con pertinacia , fono à ragione ributtati

dalla Sàta Cbiefaj fapcdo,che, qui in uno delinquìt fù6lM eft omnìu rena, ^

La mano, che tiene fopra il petto , moftra, che dentro nel cuore
fi ripofa la uera, & uiua fede, & di quella Tiremo premiati, non dell,»

finta, che molte uolte fi moftra nella mortificata apparenza de'corpi ^'

Nell'altra mano tiene il Calice , fimbolo della Fede , ouc fi fomen-
tano tutte le noftre fperanze,& il fine de'noftri defidcrij

,

FEDE neiV UMICITI^,

DO w N A, uecchia,& canura,coperta di uelo bianco, co'I braccia

deftro diftcTo, & di un'altro uelo Tara copertala deftramano.
Tiene coperta la man deftra , fecondo l'ordine di Numa Pompilio,

Rè de'Romani nel facrificio da fiifi alla Fede, per dare ad intendere,

che fi ha da guardare la fede con ogni fincerità , & che ella era confa-

crata nella deftra manoj& però la dobbiamo difendere con ogni pron
tezza . Rapprefentafi canuta,& uecchia, perche così la chiamò Virgt

lio. il che dichiara uno interprete, dicendo, che fi troua più fede ne
gli huomini) che hanno per molti anni maggiore efperienzaj & aggiuit

gè, per moftrare,che non bafta conferuar la fede per alcun tempo,ma
bifogna, che fia perpetua . Racconta di più Acrone, che,facrificanda

alla fede il Sacerdote , fi copriua non foto la deftra mano con bianco
uelo, ma il capo ancora,& quafi tutto il corpo , à dimoftratione della

candidezza dell'animo , che fuol preuenire femprc la fede . però difle

I*Ariofto:

TlQn par , che da, gli antichi fi dipìnga

La/anta Fiuejiìta in altro modo ,

the d'un uel bianco , che la cuopra tutta ,

Che unfol punto , unfai neola puòfar brutta •

.FEDELTÀ'.
DO N N A , ueftita di bianco , come la Fede , con due dita della

deftra mano tenga un Anello, ouero Sigillo, & à canto ui fia un
Cane bianco.

Si fa il Sigillo in mano, per fegno di fedeltà j perche con effoC fcr»

rano,& nafcondono i fecreti . Il Cane , perche è fedelifsimo, hauerà

luogo apprelTo quefta imr.gine con l'auttorità di Plinio nel vii i. lib.

dell'Hiftoria naturale, doue racconta in particolare del Cane di Tita

I-abieno> uedutain Roma nel Confolato d'Appio lunio , & Publio

Silio»
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. tr i '* r >*cc^o Tito in tirìgione, non %\ parti

Siilo, li quale , cfrenc?o j^,^^^^^^;^,.^^^ I^j^^;^^^^,^^^^,^ finaimen
mai da giacere |f - ^^^ dalle i"cale Gcmonie , kipplicio , the Cx ufaua in

ffj.fiS con quelli, che erano condennatidaUa Giuftiria ; ftaua il Cane
intorno al corpo del già morto padrone, moflrando moltisfìmi cffet

ti di dolore , & portando tutto i\ cibo , che gii fi daua, alla bocca d'ef-

foieflendo alla fine il cadauerogittato nel Teuere, il Cane ancora di

propria uogliaui figittò, reggendo fopra Tacque per buono fpatio

quel corpo , con infinita merauiglia de' riguardanti . Si legge aurora

in Erafto, d'un Caualiero Romano,che haueua un figliuolo unico nel

le faTccprelTo al quale di continouo ftaua un Cane domcflico di cafa »

& auuenne, che, facendofi un giorno nella Città alcuni giuochi mili-

tari, doue il Caualiere interueniua, uolle la curiofa Tua Moglie inter-

uenire alla feda, &, hauendo ferra' o il fanciullo folo co '1 Cane in

una mededma ftanza, conducendo feco tutte le fue fcrue, fé n'andò fo

pra un palco della Cafa , donde fi poceua hauer della fefta tratteni-

mento i ufcì in quel tempo per una fefTura della Muraglia un horri-

bil Serpente,& andatofene alla Culla per uccidere il bambino , fu dal

Cane a{ralito,& uccifo,reftandoefTo roioinfanguinatopvir alcuni mor
fi dei Serpe : à cafo in quel combittim-»nta del Cane , & del Serpe la

Culla fi uoltò fottofopra ; la Bali > , allo fpcttacolo dil l'angue, & del»

la Culla riuerfata, ritornata che fa, conieirurandola morte del fan-

ciullo, portò con lagrimealPadrelafalfa nuoua: egli, infuriato per

tali parole, corfe allallanza, & con un colpo della fpada Tinnocentif-

fimo Cane per merito di fedeltà diuife in due parti j poi piangendo an

dò uerfo la Culla,& credendo uedere le tenere membra sbranate, tro

uò il fanciullo uiuo, & fano con fua grandisfima allegrezza, & mera-
uiglia j poi , accorgcndofi del Serpe morto , uenne in cognitione del-

la uerità , dolendoli infinitamente di hauer dato all'innocente anima-

le la morte in ricompenfa della rarisfima fedeltà . Molti altri esem-
pi raccontano diuerlì altri auttori in queftopropofito, ànoi baftano

quelli.

felicita: e t e K'K^'

C^
I o V A N E , ignuda,con le treccie d'oro , coronata di Lauro, fia

J bella, & rifplendentej federa fopra il Cielo ftcllato, tenendo

una palma nella finiftra mano, & nella deftra una fiamma di fuoco,

alzando gli occhi in alto con fegni di allegrezza .

Giouane li dipinge , percioche la felicità eterna non ha feco fé non
allegrezza perpetua, fanitàuera , bene incorrotto, & tutte le grane

particolari, che leguono la giouentù , & delinquali l'altre età fono

L 2 difer-
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«ìifettofejfifàignuda, perche non iiu ., - - ». - ^j n ^ # ^.-^

duche della Terra, ò per fouuenire alla urra?^',*"'!:"
r u

il ben fuo, & l'altrui ,narce immediatamente da lei mRFii*'"^ |"
**

pelli d'oro, fono i penfieri foaui di fempiterna pace j & ficura coìilv?*

dia . In quefto fignificato è pigliato l'Oro ancora da* Poeti , che è la

prima età incorrotta de gli huomini, quando fi uiueua fenia contami-

nare le leggi della natura, esfi la dimandarono l'età dell'Oro, come fi

è detto in altro propofito altroue.

Ponfi à federe fopra il Cielo ftellato, per dimoflrarcjche la uera fe-

licità ,chefoloin Cielo fi gode , non è foggctta al rapido corfo delle

i\elle,8c allo fcambieuole mouimento de'tcmpi . La Corona del Lau
roconlapa!ma,moftra,chenon fi puòandare alla felicità del Cielo,

fé no per molte tribolationijefiTendo uero il detto di S.Paolo,che dice:

T^n coronabìtur iTiìft qmlcgiimè certauerit

.

La fiamma ardente dimoftra l'amor di Dio , & il mirar alto la con-

templatione di lui j perche in ambedue quelle parti confille la beatitu

dine 3 & la compita felicità »

F -E L 1 € I T U\
nella Medaglia di Giulia Mammea con quejie lettere t

FELICITAS PVRLICA.

DO N N A > che fiede in un bel feggio regale j nella deftra mani»

tiene il Caduceo , & nella finiflra un Cornucopia pieno di frut-

ti, & è inghirlandata di fiori

.

La Felicità è un ripofo dell'animo in un bene fommamente cono-

fciuto,& defideratOj& defiderabile :però fi dipinge à federe co'l Ca-
duceo, in fcgno di pace ,& di fapicnza. 11 Cornucopia, accenna il

ifrutto confeguito delle fatiche , fenza le quali è imposfibile arriuarc

alla felicità, che per mezzo di elTe fi conofce, & defidera.

I Ficri> fono mdicìo di allegrezza , dalla quale il felice fta.to non fi

diuidegiamai. Significa ancora il Caduceo la uirtù j& il Cornucopia

la ricchezza : però felici fono fri di noi coloro» che hanno tanti beni

della fortuna, che poffono prouedere alle necesfità del corpo, & tao-

to uirtuofi', che pofi'ono alleggerir quelle dell'animo.

Felici T^* B F^E r €.

DONNA, ueflita di bianco,& giallo , che tenga in capo una co^

rona d'oro, fia cinta di uarje gemme i nella manodefl:ra ba-

llerà uno Scettro » tenendo il braccio alto , al q,uaje fi auuiticchi con

le



le'fite fròndi una Zucca", che forga dal terreno uicinoS piedi di efTa ,

con la rniftra tenga un Cornucopia pieno di monete, & di gemme.

Il ueflrimento bianco,&giallo;è indicio di contentezza.La Corona,

& lo Scettro, di fignoria ,• & il Cornucopia, di gran ricchezze : nelle

quali core la breiie,& uana felicità confile , afTomigliandolì alla Zuc-

--- .laqualejinbreuirsimofpatioditempoaltisfimadiuenuta , in po-

chisìirfiv. -,^Do poi perde ogni Aio uigore,& cade à terra.Uche è con

forme à quel ciié..^ a \c(q i'a Iciato:

Crebbe la Zucca à tanta ahci^^ ch'ella

«^ un altifs'mo Tìn pafsò la cima ;

€ , mentre abbraccia in tfuefia parte , e in quella

1 rami fu%i,fuperba oltre ogni/lima
,

Jl Tin fenYife , è à lei cofi fauella :

Breue è la gloria tua ; perche non prima
Verrà il verno dineue, cir giaccio cinto

i

Che fio, ogni tuo uigor del tutto eftinto*

lEB^MEZZ^ D' ^ M K e,

DO N N A, d'ornatisfimo habito ueftitajper acconciatura del capo
haurà due ancore,chein mezzo con bella legatura tégano un cuo

re humano,con un motto,che lo circondi,& dicàiMens eft firmisfima»

PS KMjeZZ ^y ST GKUVIT^'
deWOratione,

SCr 1 ve il Pierio nel primo libro de* fuoiHferoglifìci,'che,quan

do i facerdoti Egittij uoleuano dimoftrare in pittura la fermezza,

& la grauità dell'oratione, faceuano Mercurio fopra una Bafe quadra

tafenza piediJlchedimoftraua la fermezza ,'5: forza delle parole eC-

quifite,le quali fenza l'aiuto delle mani,ò piedi pofTono per fé flefle fa

je l*offìcio>che da loro fi afpetta .

r S K M s z z ^l

Do N » A > con le membra grofife , di afpetto robufto , uefflta di

azurro , & ricamato d'argento come di jfteile,&con ambe le ma
ni terrà una Torre .

Quella figura è formata in maniera , che facilmentefenza molta

dichiaraiioiK & duo intendere . Però > per noa ci trattenere , oue



ttht\ biTogna,dfco foIo,che il color della neftje<ron h ftelle fiffe fcolpi*
teuifopra , moftrano fermezza per fimilitudine d^lla fermezza <IeÌ
Cielo, il quale per la fuaperfettione non è foggettoà mutatione lo-
cale, ne corrottiua , & non può in modo alcuno vacillare in alcunt
parte«

FILOSOFI^.
ir\ Otiti A y gfouane , & bclla.in atro J- 'laucr gran penfieri , rico-

mJ perta con un ueffimento /^tracciato in diuerfe parti, talché n'ap-

pariTca la-carne ignuda in molti luoghiiconforme al uerfodel Petrar-

ca ufiirpato dalla plebcche dice j

Touera , t nuda vai Filofofia,

Moftri fai ire una Montagna molto malageuole , & faflbfa, tenendo

tin Libro ferrato fottoil braccio.

E la Filofofia detta madre, & figliuola della uirtù ; madre, perche

dalla cognitione del bene nafce l'amore di efro,& il defiderio di opera

re in fomma perfettione cofe lodeuoli,&uirtuofe;figlia,perche,fe non

e un'animo ben compofto con molte attioni lodeuoli fondato nella

uirtù,tion fuole (limare la Filofofia , né tenere in conto alcuno i fuoi

feguaci . Ma,perche pare molto ordinario , & naturale, che la uirtù,

fiabito della uolontà, generi la fcienza, che è habito delTintelletto , il

-quale è ultimo all'operarejperò ( eflendo masfime da Cicerone, & da

Macrobio dipinta la uirtù di età fenile,che caminando per uia fadofa,

fpera alla fine ritrouarfi in luogo di ripofo ) fidouràfare laFilofo»

fia giouane , come figlia fuor di ftrada , & per luogo dishabitato , per

tnoftrare partecipatione del Genio,& del]*inclinatione materna.Si dà

poiad intendere per la gioueniù la curiofità de'fuoi quefici,& che è

non men grata à gl'intelletti de'uirtuofi , che fia à gli occhi, de gli effe-

minati una faccia molle, & lafciua . Moftra ancora,che,fe bene allet-

ta molti retàbella,& frefca, li fa nondimeno tirare indietro la diffi-

coltà della uia,& la pouertà mendica de'ueftimenii . Sta penfofa, per-

che è folitaria jjfolitaria, per cercar fé ftefla nella quiete, fuggendoli

trauagli,che trouaua nelle conuerfationi mondane.E'mal ueflita,per-

che un huomo, che fuor de'luoghihabirati attende à fé ftefro,pocacu

ra tiene de gli adornamenti del corpo. E'anche mal uè fi: ita, forfè, per-

che non auanza tanto a'buffoni nelle Corti de' Prcncipi, che fé ne pof

fano ueftire i Filofofi,^ uirtuofijtalche Ci può credere,che da quel té-

poin qua, che il Petrarca Tudi chia^^are Vouera ycnuda, ancorano»
habb;ac;ingiatocondicione,ò rifarcite le ueflimenta.

1 i tibro f-i rato,ché t-cne fotto ai bracco , ci moftra i fecrcti della

natura.
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ratura,che difficilmente fi fanno, & le loro camion jjche difficilmente

fipofìTonocapirejfecaM penfieronon fi ftà confiderando, &contem^
piando minutamente la natura.dc'corpi fedi,& liquidi, remplici,& co
pofl:i,ofcuri,& opachi,rari,& fpesfi, le qualità en"entiali,& accidenta-,

lidi tutte le cofe,dellepiate,deIIepictre,dc!I*herbe,de'fiumi, delle mi
nere,de gli effetti meteorologici,dclla difpofitione dc'Cieli,della for-

ma,del moto,dclle oppofitioni, & influenze ; dell'anima humana , &
Ami principiijdella Tua efTenza, delle fue parti,della fua nobiltà,& feli

cita,delle fue operationi , & fentimenti,con altre moltisfime cofe noi»

dislìm li daqueftemedefime.

In diuerfe altre maniere fi potrebbe rapprefentare la Filofofia . à

noi bafti hauerla fatta cofi.pcr la facilità di chi Iegge,& per non haue-

re à profondarci con gli enigmi fuori dell^ chiarezza di quelle cofe,

le quali' portano confufione ancora à eli fcritti de* migliori auttori i

& però molte con facilità fé ne poffono & fàbricare, & dichiarare> co-

prendendofi da quefta fola,che la Filofofia è fcienza nobilisfima, che

con l'intelletto tuttauia fi perfcttiona nelThuomo } che è poco ftimata

dal volgo,& fprezzata da'fignori ignoranti j fi esercita in cofe diffici-

li,godendo al fine tranquillità di mente,& quiete deirintcUetto »

r y 1^0 tlE> ET ll^A B B I ^*

HVo M o, armato, con uifta fpauenteuQ?e,& fiera j hauera ilco^

lore del uifo roflo,con la fpada ignuda nella deftra mano,ftando*

in atto minacceuolejnel braccio finiftro hauerà uno feudo , ij^ mezzo
del quale farà dipinto un Leone.Cofi lo defcriue l'Alciato.

p r li II e.

HV o M o , che moftri rabbia nel uifo , & à gli occhi tenga legat*

una fafcia,ftia in gagliardo mouimento,& in atto di uoler gitta--

re lontano un gran fafciodi uarie forti d'armi» le quali habbia frà*lc-

braccia rift rette>& fia ueftito di habito corto

.

La fafcia legata à gli occhi,moftFJ,che priuo refta rintelletto,qu5»

do il furore prende dominio nell'anima. Le armi,che tiene fra le brac

cia,fono indiciojche'l furore da fc fteffo porta gli iftromenti da uendi

caffi,& da fomentar fé medefimojì' ueftito di corto,perche non gua»^

da né decenza » né decofo ..
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H V6 M ò, con capelli rabbiiffatf,horribi!e;porti nella man dritti

una gran Torre accefa,& nella finillra la tefta di Medufa

,

Ff'l^OI^f, SypeilBO, €T IN DO MITO.

HV o M o , armato di Corazza, 8c Elmo, con uolto fiero , Se fan-

guinofojcon la fpada nella deftra mano,& nella (iniftra con uno
Scudo,nel quale ni fia dipinto,ó fcolpito un Leone,che per ira,& rab

bia uccida , fquarciando i proprij figliuoli , & per cimiero dell'Elmo

ui fia un Serpente uiuace,& auuolto in molti giri. Il Leone nel modo
fopradettojfecondo gli Egitti;, è il uero, & proprio Hieroglifico del

Furore indomito. Il Serpente,che uibrale tre lingue, dalle (acre let-

tere e tenuto per implacabile nel furore . La ragione è , che il ferpen-

te,fubito,che fi fence in qualche modo offefo, fale in tanca rabbia, che

non refta inai , fintanto, che nonhabbia uomitatotuttoiluelenoin

pregiudicio di quello,che l'ha oifcfo,& molte volte riferircono,c{Terfi

ueduto morire di rabbia, folo per no poter uendicarfi nel fuo furore.

F r K II NOETICO.
GIOVANE, uiuace,&rubicondo,con l'Ali alla tefta, coronato

di Lauro>& cinto di £dera,ftado in atto di fcriuere, ma co la fac

eia riuolta uerfo il Ciclo.L*Ali fignificano la preftezza,& la uelocità
-

dell'intelletto poetico, che non s'immerge, ma li fublima , portando

feco nobilmente la fama de gli huomini, che poi fi mantiene uerde,

& bella per molti fecoli, come lafronde del Lauro, & dell'Edera

fi mantengono . Si fa uiuace , &: rubicondo , perche è il Furor Poe-

tico unifoprabondanzadiuiuacità di Spiriti, che arrichifce l'ani-

ma di numeri , & di Concetti marauigliofi, i quali, parendo im-

posfibile , che fi pollano ha jere folo per dono della natura, fono

itimatidoni particolari, & fingolar gratia del Cielo. Et Platone'

dide, che fi muoue la mente de' Poeti per diuin Furore, co'l qua-

le^ formano molte uolte nella Idea imigini di cofe fopra naturali,

le quali notate da loro in carte, & rilette di poi, à pena fono in»

tefe , & conofciute. Però fi dimandano i Poeti, predo a' Gentili,

per antico colìume , Sancì, Generatione del Cielo, Figliuoli di Gio-

uc, Interpreti delle Mule, & Sacerdoti di Apollo . Per lo Scriuere

fi moilraaacorj, che quello Furore fi genera co'l molto eflercicio,

& eh; la natura non baiba,fc non uienc dall'arte aiutata. Però dille

Ho#atioi
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tuTÌgSiTtnéfiio , i^mqiiè , poetafaìutón

Accennando l'opera deJi'arte co'l non potere i & quella deUmgc-
||no con l'ignoranza.

P V R li €,

HVo M ò, d'afpetto horribile , ilqaaIe,fedendo fopri iiarijarnefi

daguerra,mofl:ri di fremere^hauendo le mani legate diecro alle

Ipalle con molte catene , & faccia forza di romperle con l'impeto del-

la fuga

.

Il Furore , è miniftro della guerr a> come accenna Vergilio in quel

Jierfo:

lamifuefa ces , &faxa uolant , furor arma m'mìjlrat .

Etperciòilmedefimo altrouelo dipinfe fedente fopra un monte
'd'armi d'i più forti y quafi che in tempo di guerra le fomminiftri à co-
ioro", che hanno Tanimoaccefo alla uendetta.

Si Iega,pef dimoftrare,che il Furore è una fpecie di pazzia.Ia quale
tìeue efìTer uinta,& legata dalla ragione . E' horribile nelI'afpettOjper-

che un huomo ufcito di fé flefTo per fubito impeto deirira,piglia natu
ra,& fembianza di fìera,ò d'altra cofa più fpauentcuolc

.

TLUGStio DI dio:

HV o M o , ueftito di ro{ro,neIIa mano deftra tenga una|Sferza,8e

nella finiftra un Fulmine, effendo l'Aria torbida , & il terreno ,

doueftàjpienodìLocufte. Si prende il feflo, per lo uigore, & per la
poiTanza fopra i colpeuoli,& federati

.

Il color roflo,fignifica ira,& uendettaila Sferza,è la |5ena,che Iddio
Coparte à gli huomini più degni di perdono, per correggerIi,& rime-
narli nella buona uia, fecondo il detto : I^uos amo;argHo , &caJligo,
II Fulmine,è fegno del caftigo di coloro, che oftinataméte perfeuera

no nel peccato,credendofi al fine della uita ageuolmente impetrare da
Dio perdono? fignificaetiandio il Fulmine la caduta di alcuni , che
per uie torte,& ingiufte, fono ad altifsimi gradi della gloria peruenu
ti,oue , quando più fuperbamente fiedono , non altrimente,che folgo
re,precipitolì,cafcano nelle miferie,&: calamità

.

Perle Lócufte, che riempiono l'aere,& la terra,s'intende l'uniuer-
fai caftigo, che Iddio manda alle uolte fopra ipopoli, accennandoli
l'Hiftoria de'Flagelli d'Egitto, mandati per cagione della pertinacia »

& oftinata uoglia di faraone

.

M FOR-
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Do N M A i armata,5(:uefl:ftadicoIorLeonato,iI qua! color fi

gnifìca Fortezza, per eflere fimigliante à quello del Leone } s'ap
poggia quefta donna ad una Colonna , perche delle parti deirEdifi-
cio, quefta è la più forte , che l'altre foftiene j a'piedi di ©fTa figura ui
giacerà un Leone)animaIe da gli Egitti; adoperato in quello propol^
to,come fi legge in molti Scrittori.

r K T € z z ^:

Do N M A > armata , & ueftita dì Leonato, &yfc fi deue offeruarc
la Fifonomiajhauerà il corpo largo,la ftatura diritta,rofra grati

^i > il petto carnofo, il color della faccia fofcoyi capelli ricci , 3C
duri, rocchio lucido, non molto aperto: nella deftra mano terrà
un Afta con un ramo di Rouere,& nel braccio finiftro uno feudo,m mezzo del quale ui fia dipinto un Leone » che s'azzuffi con un
Cignale.

L'eflercitarfi intorno alle cofc diffìcili conulencà tutte le uirti
particolari j nondimeno la fortezza principalmente ha qucfto riguar
oo,& tutto il fuo intento è di fopportare ogni auuenimentocon ani*
moinuitto per amore della uirtù. Si fa Donna, non per dichiarare»
che à'coftumifeminili debba auuicinarfi l'huomo forte,ma per acco-
modare la figura al modo di parlare jòuerojperchceflTendo ogni uir-;

tu fpeciedel uero,belIo,&appetibiIe,il quale fi gode con l'intelletto,

&attribuendofi uolgarmenteilbelloallr: donne, fi potrà qucllocon
quefte conuenientemcnte rapprefcntarej o più tofto, perche, come le

aonne,priuandbfidi quei piaceri, a'quali le ha fatte piegheuoli la na-
tura

, s'acquiftano , & conferuano la fama d'iin'honor fingolare j cofi

1 nuomo forte , co' rifchi del proprio corpo,in pericoli dell'iftefìa ui-

ta,con l'animo accefodi ufrtiì,fà di fé nafcer opinion2,& fama di gra-
«eftirn3,nó deue però ad ogni pericolo della ulta efporfi, perche con
Jntenrione di fortezza fi può facilmente incorrere nel uitio di teme-
rario,di arrogante,di mente catto,& d*inimico della natura,andando
à pericolo di ftrugger fé fteflo,nobil fattura della mano di Dio,per co
fa non equiualente alla uita donatagli da lui.però fi dice , che la For-
tezza è mediocrità determinata con uera ragione. Circa la temenza,
Sconfidenza di coCe graui,& terribili in foìlenerle, come & quando
conuiene,à fine di non fare cofa brutta, &: per far cofa bellisfimaper
amor delfhoneftojfono i fuoi eccesfi quella che la fh troppo audace,
come la diceuamopur'hora, & la timidità,la quale, per mancamento

diuere
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idt nere r3gioni,non (ì cura del male imminènte , per sfuggire quello
,"

che fair?ment£ crede, che le ftia fopra -, & , come non fi può dir For»
te, chi ad ogni pericolo indifferentemente ha dcficlcrio, & uolontà
d'applicarfi con pericolo, coline ancoquefto, che tutti li fugge per
timore della uita corporale , per moflrarc , che l'hnomo forte sa do-
minare alle pafsioni dell'animo, come anco uincere, & fupcrare ^11
oppreffori del corpo, quando n'habbia giufl:a cagione, lenendo
ambi Spettanti alla felicità della uita politica. Sifà Donna armata
co'Iramo di Rouere in mano, perche farmaturi moftra la fortcz-

la del corpo,.& la Rouere quella dell'animo, per refiOer quella
alle fpade, & altre armi materiali, & fode j qu^^^ftaal fbffiar de*uen-
ti aerei, & Spirituali , che fono i uitij,&: difetti, che ci ftimojano à de-
clinare dalla uirtù : &,fe bene molti altri alberi potrcbbonofgnifì-
care queftomedefimo, facenda ancor esfi refif^enza gagliardifsima

alla forza de' temporali, nondimeno fi pone quello, come più no-
to ,& adoprato da' Poeti in tal propofito, forfè anche per efiere le-

gno, che refta grandemente alla forza dell'acqua j ferue per edifi-

ci; , & refifte à' peli graui per lungo tempo, & maggiormente perche
da quello albero, da' Latini detto Robur,chiamiamogrhuominifor
li,&robufì:i ,

11 color della uefte, fimile alla pelle del Leone, moflra , che dc-

ueportarfi nell'i mprefe l'huomo, che da quefta uirtù uiiol , che l*ho-

nor fuo deriui, come il Leone, il quale fi manifefta nell'apparenza del

color Leonato ; &r è animale,che per fé ftefTo à cofe grandi fi efpone
di buona uoglia, & le uili con animo fdegnofo fugge,& abhorrifcej

anzi fi (degnerebbe porfi ad eHercitare le fue forze con chi fia appa-
rentemente inferiore} & cofi può andare à pericolo di perdei fi il no-
me di forte l'huomo , che con fèratio di donne , di fanciulli, di huo-
mini infermi , ò ucrc effeminati uuole moftrarfi poderofo del corpo j

né l'animo è lodeuole, il quale à cofi uili penfieri s'impiega j onde
uìcnedamoltiriprcfo Virgilio, che facefTe ad Enea, finto pei huomo
forte , ucnire penfiero di amazzare Elena donna imbelle ,à cui la

fperanza del uiuere ueniua nodrita dalle lagrime , chenehaueua in

abondanza , & non dalla fpada , che forfè non haueua mai tocca. For
tifi dicono Sanfone, &:Dauid Rè nelle facrc lettere; Forte fi dice

Hercole nelle Tauole de' Poeti » & molti altri m diucrfi luoghi , per
haucre combattuto,& fuperaticombattendo i Leoni

.

L'Alia fignifica, che non folo fi deueadoprare forza in ribatterei

danni,che pedono uenire da altri , come fi mofì:ra Con l'armatura di

dofio , ik con lo feudo , ma ancora reprimendo la fuperbia , &• arro-

ganza altrui con le proprie forze. L'Afta nota maggioranza ,& fi-Ma gnoria,
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gnoria, la quale uiene facilmente acquiflata per mezzo della fortex^

sa . I Tegni della Fifonomia fono tratti da Arinotele , per non manca-
re di diligenza in quel che può fere à propofiro

.

Il Leone accoppiato co'l Cigniale, dice il Pierio Valeriano nel pri

mo librojche fignifica la Fortezza delI'animo,& quella del corpo,ac

compagnatejpercioche il Leone uà con modo, & con miTura nelle at-r

tioni , & il Cigniale , lenza altramente penfarcprecipitofamen te fi fa-

innanzi ad ogni imprefa difficile

.

rORTMZZ^»
VNa D6nna,checonvna mazza fimileà quella diHerco1efuffc>

chi un gran Leone » a'piedi della quale fia la faretra , con le fue,

faette,&arco. Queftafiguraècauatadauna bellisfima Medaglia.
,

Vedi il Pierio nel primo libro

.

•

f ? ^ ?! ^ ^ 2: »/f D' w4 N I Ai »/f

,

& di Corpo.

DO N M A , armata di corazze , elmo , fpada , \Sc lancia , nel brac3

ciò finiftro tenendo uno feudo con una tefta di Leone dipintaui,

fopra allaqualeftà una mazza, ò nero claua. per quefto s'intende la

fortezza del corpo,& per lo capo del Leone la generofità dell animo.
Et fi uede così in una medaglia molto antica

.

r B^T S Z Z ^y £ T y ^ L B^S

del corpo i
congiunto con la Trudm^a,

C^ uìrtà dell'animo •

DONNA, armata di corazza, elmo, & fcudoj nella deftra habbià

una fpada ignuda, intorno alla quale ui fia co bei giri auuolto un

Serpe»& fopra all'Elmo habbia una corona di Lauro con oro intrec-

ciata,con'un motto per cimerò, che dica , His frugibus. La Spada figni

fica la fortezza, & ualor delcorpOj& laSerpelaprudenza , & uirtii

dell'animojcon le quali due uirtu fpeffe uolte fi ueggono faiire gli huo
mini di uile , & baflfa condicione alla corona trionfale dell'alloro^

cioè ad altifsimi honori della militia.

FaR-



congiunta con4agenerofità ddtanimo.

»%

DONNA, armata , come fi è detto j nella dejflra tenga laClaua"

di Hercole , in capo per elmo una tefta di Lcoiic , fi come lì ucde;

nelle ft^tue antiche.

F K T F 71 :a.

DO N M A ^ con gli occhi bendati fopra un*alber6 , con un'afta'af-

fai lunga percuota i rami di eflb , &ne cadano uarij iftromentt

appartenenti à diuerfe profesfioni, come Scettri, Libri, Corone,
Gioie, Armi, cofej&c. Et così la dipinge il Doni . Alcuni dimandano
Fortuna quella uirtiì operatrice delle Stelle , le quali uariamente diA

pongono le nature de gli huomini,mouédo l'appetito fenfitiuo, & per

J^iezzo di quello inclinado anco in certo modo fenza forzarlo l'appetì

tpj-agioneuoiejin modo.che non ne fenta uiolenza neiroperarejma in

quella figura fi piglia folo per quel fucceflb caufale, che può elTere nel

le cofe, che fenza intentione dell'agente rarisfime uolte fuol auuenire,

il quale, per apportare rpefTeuoltp, ò gran bene,ò gran n^ale, gli huo-
mini , che non fanno comprendere , che cofa alcuna fi pofTa fare fenza

rintentione di qualche agente, hanno Con l'imaginationefabricata, co
me fignora di queft'opre , qiiefta che dimandano Fortuna , & è per le

bocche de, gl'ignoranti continouamente. Si dipinge Cieca commune-
mente da tutti gli auttori gentili> per moftrare , che non fàuorifce più

un'huomo,cheun'altro5 ma tutti indifferentemente ama, & odia,mo-

ftrandonc que'fegni , che'l cafo le apprefenta. quindi è, che effalta be-

ne fpeffo à'primi hon©rfi^no f^el^ato, che farebbe degnodi fupplicio,

& un'altro meriteuole lafcia cadere in miferia,& calamità . Però que-

fto dico fecondol'opinione de*gentili,e, chefuole feguir il uolgo igno-

rante,che non sa più oltre, ma la uerità è, che il tutto difpone la diui-

na prouidenza,come infegna S.Tommafo lib.j .contra Gentes ca.q 2;

citato di fopra . Gli huomini, che ftanno intorno all*albero,danno te

ftimon'o di quel detto antico,che dice. Fortunafuieqtàfquefaber. per-

che,fe bene la Fortuna habbia ben dilpofto di alcuno, fé egli non è gin

diciofo in dirizzare il camino della uita fua per luogo conueniente >

non è posfibile, che uen^aà quel fine, che defi4eraua nelle fue ope-

rationi.

FOR;
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F t T p" 'K u:

DONNA,' che nella mano Jeftra tiene un Cornucopia con un rà

ino d'Vliuo,& nella (ìniftra un Timone. Con che fi moftra la Foc

runa hauer potenza, che fi alJarginelIa Terra, & ne! Mare. & però

beni di Fortuna (ì dimandano i frutti della Terra . & Fortuna medefi-

mamenre è la uehemente commotione dell'acquei che fi nota nel Ti-

mone. & fi moftra ancora l'egual potenza di lei nella Terra , & nel

Mare. ^
. .

r K T y ì^ ^.

DONNA, con un globo cekfte in capo > & in una delle mani tie-

ne il Cornucopia . Volle J'auttore di quefta imagine , che folTc

per moftrare il continouo moto delle ricchezze módane,& come giri

ro,& fi '*'<^^<^ono di mano in mano al primo luogo, donde fi erano da

principio partitej&r uien fignificato ciò co'l globo celefte, che ella tie-

ne in capo . Volle ancora moftrare , che la difpofitione celefte,cagio*

nata,& retta dal Signore della Fortuna,^ della Natura,fecondo quel

lo, che egli ha ordinato, fé ne ftà fopra alla potenza di effa.
^

f K T V V^ ^ B r Ti ^.

ideila. Medaglia di Antonino Ceta»

DONNA, ì. federe , che s'appoggia col braccio deftro fopra una

Ruota , in cambio del globo celefte , & con la finiftra tiene un

Cornucopia

.

r j^T V u u I N F E L I e e.

DONNA, fopra una Naue , fenza Timone , & con l'Albero , &
Vela , rotte dal uento.

La Naue, è la uitanoftra mortale, la quale ogni huomo cerca di

condurre à qualche porto tranquillo di ripofo . La Vela , & l'Albero

fpezzato , & gli altri arnefi rotti , moftrano la priuatione delle

cofeneceffariepcrarriuarein luogo di falute , Se di

quiete, «(Tendo la mala Fortuna un fuc-

ceffo infelice fuor dell* intendi-

mento di colui ,

che. opera per deitionc •

'•'•

FOR.



f 6 K f y v a. ^^

Do M N A , à /edere fopra una palla , & à gli hòmeri porti

l'Ali,
- r _.

Za infattahìlefortuna

', \a' un crudelgiuoco attende,
* " Efcherxafcmpre à danno de mortali,

Sen%a regola alcuna

Muta le c$fe , e rende

Honor à queflo , à quel dàgraui malìf

€ pofcìa quelli t i quali

eranpel'fuofauore

Trìma Hetì,e contenf'.

Fa tttiferì, e [contenti*

F KT r ìf ^ Glorerò in
ad Cruore,

DO N N A , la quale con la mano deftra tiene il Cornucopia , 8c la

finiftra farà pofata fopra al capo di un Cupido,che le fcherzi d'in

torno alla uefte . Volendo lignificare, che poco uale à gl'innamorati

effer belli, uaghi, &: gentili, quando non habbiano la fortuna fauore-

uole co'I Cornucopia , cioè con le ricchezze , perche fenza fi fa poco

profitto , & con effe facilmente d giunge , & arriua ad ogni defiderio,

però di(Te à quefto propofitQ Ouidio nell'Arte d'Amore :

„ Munera, crede mìh'r, placant » homìnesq^ deosj^,

con quel che fegue. e non foloin materia di lafciuo amore,ma in ogni

altra occafioncle ricchezze pofTono piegar gli animi , & torcer le uo-

lontàd^glihuornini. adunque ragioneuolmente fi dimandano beni

di Fortuna, non folo , perche , come habbiamo detto , la fortuna gli

dà,& gli togliej ma molto maggiormente , perche fonorainiftri, oue-

ro maellri di ella

.

r j^z u D* a M K s.

CVptno, con Tali alle fpalle, con l'arco, & le faette in mano*.

&con la faretra al fianco , la mano finiftra alzata uerfoil Cielo»

d'onde fcendono alcune fiamme di fuoco in fieme co molte faette fper

Zate , che gli piouano d'intorno da tutte le bande , moftrandofi così

,

che Amore può tanto,che rompe la forza di Gioue, & conlefue fiam

me arde,& incende tutto il Mondo.Così è dipinto dall'Alciati in uno
Emble-



Emblema , scJ irtiititiònéì'òuéi'ò Con l'auttorltà de gli antichi Greci.'

Per fi^nificare quefto medefimo , l'ifteffo Auttore defcriue Amo£H
in un Carro tirato da^Leoni, come fi uede neiriftelTo Ii^ogo j;

,'.
'

%
|^

da mAggior-forxafiiperAta* ..

PE R efprìmere gli antichi quefto concettò , Il quale è più cònuc^

niente all'Emblema,che à quello,che fi appartiene à noi di tratta-^

re, dipingeuano una pelle diHiena, con un'altra di Pantera appreffo »

perTefperienzajche fi uede rtella contrarietà di quelli due animali, &.

per l'effetto delle loro pelli j pèrche, ftando uicine quelle dell'Hiena»!

?ì guafta,& corrompe quella della Pantera, il che auuiene ancora nel-^

le penne dèirÀquiUjlSqiialiUuuicinate alle penne d'altri uccelli,fail

nojche fi tarmano,& cadono in pezzi. Il tutto racconta molto diligen

temente il Pierio Valeriano . Però, uolcndofi rapprefentare una forza

dall'altra fuperata,fi potrà farcjcon porre dinanzi à gli occhi la memo
ria di quefti effetti , in quel miglior modo , che al pittoreparerà , che
jpoffa dilettare, & ftar bene.

F 1^ Z vi.

DONNA, robufla, con le corna di Toro in teftai à canto terra iln*

Elefante con la probofcidedirittajperche, uolendo gli Egitti; fi^

gnificare un huomo forte,lo dimoftrauano con quefto animale, come
il legge in Oro Egittio al 2. libro de'fuoi Hieroglifici . Le corna anco-;'

ra,& fpecialmente di Toro,moftrano quefto medefimo. onde Catone
preffo à Cicerone nel lib. della Vecchiezza, dice, che , quando egli era

giouane, non defideraua lefiarze d'un Toro , ne d'un Elefante , pren^

dendo quefti due animali,come più forti, & gagliardi de glialtf^}

DO N N A ì che in ciafcuna mano tenga della cicuta , la quale è da
Virgilio nella Bucolica dimandata Fragile , dicendo ;

Hac te nosfragili donabìmm ante cicuta .

alla quale poi fi afTomigliano le cofe? che meno conueniente hanno lì

nome di Fragilità

FRA-i



DOnva, ùeftita di un rottilisfimoueloi nella dedra mano lieno

un ramo di Tiglio, & con la finiftra un gran uafo di uerro fofpò
fodd un filo. Il Veloleconuiene, perche ageuolmente fi iqiiarcia ,• il

Tiglio da Virgilio nel lib. 2. dellaGeorgicaè dimandato Frar;/le;Sr

ìluafodiuetroforperodal filo, non ha bifogno d'altra d:cMir;iuone>

per efTere il uetro ageuolmente bello,& facile à Tpezzarfi. Fim];!;.- ji,<j

defimamente è il feiFo feminile,& fi deue dare ancoraU corii.^^udcn

lEa di quello

DONNA, con faccia macilente, & afflittajUeftlta pouer^menfe^
tenga con ambi le mani molti di que* bamboli d*acqua agohiao*

ciata, che pendono il uernoda'Tetti delle cafe, li qua!: bambjii, dice

-il PierioValeriano, che erano da gli antichi Egitti) poftipcr la fragi-

lità deirhumanauita . Non farebbe anco difconiieniente» fare, che
«juefta figura moIlràlTe , per la grauezza de gli anni , d'anrìar'» molfa
china,appoggiadofi ad una fieuole canna, per edere anch eiia acro fini

Ijolo della Fragilità, come la Uecchiezza , alla qualequando un' huo-
moarriua, facilmente fente ogni minima lefione, & facilmente neri-

mane DpprefiTo.Notarono alcuni ancora la Fragilità humana con quel

le bolle , che fa l'acqua, che paiono in un fubito qualche cofa > ma to^

ilo fparifcono. & non fenza ragione

.

F t^ JL V t) ^.

DA N T E dipinfe nel fuo Inferno la Fraude con la faccia di huò^
mo giufiro, & con tuttoM refto del corpo di ferpente,diftinto coti

diuerfe macchie, & colori > & lafuacoda ritirata in punta di fcorpio*

ne,ricoperta nell'onde di Cocito,ouero in acqua torbida,& nera, così"

dipinta la dimanda Gerione *. & per la faccia d'huomo giufto fi com^
prende Fefl:rinreco de gli huomini fraudolenti, eficndo di uolto,& di

parole benigne, nell'habito modelli, nel paflo graui,nc*coftumi, & in

ogni altra cofa piaceuole . Nell'opere poi nafco/te fotto il finto zelo

di religione , & di carità , fono armati d'aftutia , & tinti di macchie di

fceleraggine, talmente, che ogni loro operatione alla fine fi fcuopre
piena di mortifero ueleno: & fi dice eflef Gérione, perche , regnando
cofliuiprefibà 1*1 fole Baleari , con benigno uolto > con parole carcz*

^euoli, & con ogni famigUaricà ^ra auez?;o à riceuere i uiandanti > &
N gli
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gli amici j poi Torto colore di quella ben'gtìitl , & cortefia , quando
dormiiiano , gliamazzaua, come raccontano molti Scrittori anti»

chi,& fra j moderni il Boccaccio nella Geneologia de i Dei» -y

y !{, ^ V D E,

Dò K N A , con due faccicj una di donna gioUane, Se bella? Taltra

di uecchia brutta , & fozza. Sarà ignuda fino alle mammelle; farà

weflita di giallo lino fino à mezza gamba; hauerài piedi fimili al-

l'Aquila ,coa la coda fimile à quella dello Scorpione , uedendo-

fi al par delle gambe} nella deftra mano terrà due cuori , & uni
anafchera. . , .- -

Le due faccic, non hanno bifogno di dichiaratione . II giallo lino fi^

'gnifica tradimento, inganno, & mutatione fraudolenta. I due cuori »

lignificano le due apparenze del uolere,& non uolere una cofa mede-

fìma. La Mafchera dinota, che la fraude fa apparire le cofe altrimenti

da quel, che fono,per compire i fuoi defiderij j la coda di Scorpione,6c

i piedi dell'Aquila, fignificano il ueleno afcofo, che fomenta conti-

Bouamente , come uccello di preda^per rapire altrui , ò la robba > ^
rhonore*

r 11 ^ V D s.

Do N N A i che tenga in mano una canna con l'hamà 9 co*^! quale

habbia prefo un pefce, & alcripefci fi uedano in un uafo già mor
ti:percioche fraudare , ò ingannare,alrro none, che fingere di fare

una cofa buona ,& fuori deJPopinione alti ui j & farne una cattiuajco

me fa il pefcatore,che,porgendo mangiare à pelei, gli prende,&ama3|

^X'Ari ofto così la defcriue:

H A V E A piaceuol uifo , hahito honeBo ,

*Un humil uolger d'occhi , un'andar grane »

yn parlarsi benigno, e sì modejio ,

the parca Gabrieli chediceffe ^ue:
fra brutta , e difforme ia tuttoil rejia^

Manafcondca quelle fatiche pr^ue

€on lungo habito, e largo > e fotta qmllif^

^dtfolfHato ^Am4^pMpQU (9l(fU9^

ireA



.*- r c ^:

Do W N A ,' iieflita leggiermente , alata in atto di fuggire , con le

treccie fparfe , & che uolti ia fchiena

.

Dipingefi alata , perche la fuga non è fuga, fé non è con prontezza.

I capelli fpard dinotano la poca cura, che lì tiene di fé flreflb , in calo

di fubita celerità . Si uefte d'habito leggiero , perclie non dcue haiier

cofa alcuna , che gli dia impedimento , Si facon la fchiena riuolta,*

perche in Latina lo^ucions > Voltar la fchiena > non uuol dir altro,

che Fuggire.

W V G U TOTOL^^E.

DOnm A, chefimilmentefugga,matengaconamSe temaniuii*

Sciamo di Api,fotto*l quale ui fia un grandisfìmo fumo.
Quefto i'habbiamo per tal fignificato da gli Egitti; : & (ì* utde per

efperienza, che le Api da nilfuna altra cofa , più che dal fumo,fi allon-

tanano, & confufamente fi mettono in fuga,come alle uoìic fi uede UQ
popolo folleuarfi per leggierisfima,& picciolijfima cagione »

F F C 0.

LA uirtù del Fuoco era da gli antichi coperta fottò rìmaginc di
Volcanojcon un cappello ceruleo, ouero del color del Marc fo-

pra la tefta:&: quefto era proprio fimbolo della regione aerea , doue fi

troua il uero,&: puro elemento del Fuoco, che fenza fomento d'alcu-

na maniera fi conferua; per moftrare poi il materiale,che noi adopria-

mo , il quale ha bifogno di fomento per mantenerfi . Finfero rifteflb

Volcano zoppo, ouero dlfettofo de'piedi: perche, come il zoppo non
può foftentarfi fenza l'aiuto del baftone , così anco quefto Fuoco ma-
gliaie non puòftarefenza l'aiuto di qualche materia combuftibile.

F r K I E.

DA N T B nell'Inferno dipinge le Furie, donne di bruttisfimo at
petto , con ueftiti di color nero , macchiate di fangue , percinte

con una Serpe,con capelli ferpentini , con un ramo di Ciprenfo in una
mano, nell'altra con una tromba, dalla quale elee fiamma, & fumo ne
roj& fono finte da gli antichi Poeti donne deftinate à tormentare aeì

fiaf^mo l'anime de malfattori t
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Cadendo già, fanno ombra all'empii ulfi

I minorferpì del uìpereo crine ,

JE gli occhifon fatto la triflafronte

Cacciati in duegran caue , onde una luce

Spauenteuole Hien,ftmile à quella >

Che talhor uinta da cantati uerft

Sj4afi piena difdegno , e dì uergogna

Moflra la uaga Luna . Dì ueleno

La pelle è (parfa , & un color dìfuocé

Tìnge la [cura fa cela , dalla quale

Varìda fetCy la uoracefàmCt

1 trìflì mali . e lafpietata morte

Sopra i mortali cade > e dallefpalle

Scende unhorrìdo panno , che nel pettà

Sìfirìnge con cerulei nodi : e qucHo
Babito alla crudel Furia rìnoux

Speffo la terxa delle tre forelle ,

Che la uìta mortai co* lìcuìfiami

idifurano , e 'Proferpìna con leti

Tt ella , ambe lemanfcotendo , in quefÌA

La face porta con funereefiamme ,

In quella ha unfieroferpe , onde percuote

Varia , attrìfìando ouunque uolgeìl piede*

Starlo così la dipinge.

r V K T o.

GIOVANE, ueflito d*habJto ifpedito, con un cappuccio in teftj,

& c»u lefcarpe di feltro, ouero di pelle, in una mano tenendo

jina laterna ferrata,& nell'altra un grimaldelloy&: una fcala di legno?

l'habito fsrà pieno di pecchie . Così fi uede dipinto in molti luoghi «

Le pecchie fopra il ueftimento fi fanno forfè , perche effe uanno rub-i

bandoà*fiori da tutte le bande il dolce,'per congregarlo poi tutto in-*

iìeme nella propria cafaj oucro,per accennare una fai fa forte d'Api,

dimandata Fuco da'Latini , che non fa fé non mangiare il mele, fatto»

con la fatica delle «itre , come i ladri, che confumano la robba acqui-

ftata co'fudori , & con le mifcrie altrui . Ne fa mentione Virgilio nel

primo dell'Eneide , dicendo :

, ^ut onera acc^putntmnhnrum,atttagm\nefA&0

JgnauumfiuospecHsdpneféÈihMarcent*
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f V K T o:

Gì
o V A N B ,

pallido , ueftito di pelle di Lupoi con le braccia, 8c

gabc fgnude5& co'piedi alati,in mezzo d'unanotte,nella man fini

ftra tenga una borfa, & nella deftra un coltello , con un grimaldello,

rorccchie faranno fimili à quelle del Lepre, & l'apparenza molto
attonita.

Giouane G dipinge il Furto,per notare l'imprudenza, &: la temeri-

tàjcheè propria de'giouani,& proprijsfima de'Ladri,i quali uedendo
ogni giorno infiniti fpettacoli di fuccesfi infialici di chi toglie con infi

die la robba altruij non però fi emendano per dare alla fine nelle reti,

òpiùtoftone'lacci.

L$ pallidezza del uoIto,& Torecchie del Lepre fignificano il conti-

nouo forpetto,& la perpetua paura,con la quale uiue il Ladro,temen

do Tempre di non efler fcoperto,& però fugge,&odia la lucej Amico
della notte, fauoreuole compagna delle fue dishonorate attieni; è

ueftitQ di pelle di Lupo,perche il Lupo uiue folo dell'altrui robba,

&

di rapine,come il Ladro,che per leggerezza di ceruello crede con que-

flo medefimo penfiero fouuenire a*fuoi bifogni . Il Grimaldello, & il

Coltello,non hanno bifogno ài molta erplicatione.Le braccia, &: gam
beignude, dimoftranoladcftrezza, & l'Alia' piedi, !a uelocità, che

con grande induftria fi procura il Ladro , per timore de' meritati

fupplici|\

GELOSIA.
O N M A , con una ueftc di turchino à onde , dipinta tutt^

d'occhi, & d'orecchi, con l'ali alle fpallej con un Gallo

nel braccio finiftro^k Snella deftra mano con un mazzo
di Spine.

Dipingefi la Gelofia co'l Gallo in braccio, perche qiicfio animale è

gelofisbmo, & però uJgilante, defto, & accorto ^ L'ali fignificano la

preft£zza,& uelocità deTuoiuariati penficri. Gli cechi, &• orecchie di

pinte nella 'lefta , fignificano Tasfidua cura del gelofojdi uedere,& in

tendere rettilmente ogni minimo atto, & cenno della perfona amata

(da lui . Pero diffe il TafTo, nuouo lume dell'età noftra,in un Sonetto;

Gelofo amciKte , apro mille occhi » e miro,

et mille orecchi ad ognifmno intenti .

11 qual contino.uo penfiero gli apre la ftrada à molti fafh ! ;, che gli

pungono



tól ^ . .

pungono ranima,non altraniéntè , che Te foITero fpmc acutisfimc» 10

quali per tal cagione gli fi dipingono in mano .

G 8 L S I U-

DO M N A » ueftita nel modo fopradetto j nella deftra mano tér3

rà una pianta di Helitropio . Il color del ueitim -neo è propria-

mente fignifìcatiuo di Gelofia,perhauer il color del Mare, il qual©

mai non (ì uarca fi tranquillo , che non ne iforga fofpetto . Cosi anco-

ra tra gli fcoglidiGelofia, per certo, che 1 huom fu dell'altrui fe-

de, non pafìTa mai fenza timore , & faftidio . Si fa ancora quella ima-

gine>che in una mano tiene un fiore d Helitropio , il quale fi gira fem-

pre intorno incontro al SoIe,reguitando il Aio moto, come il Gelofo,

co' pasfi, con le parole, & co'l penfiero Tempre fta uol to alla contem-

platione delle bellezze, da lui per Ibuerchio amore ftimate rare.at

uniche nel mondo

,

€ ^ I B r Ti o;
Secondo! Gentili.

VN Fanciullo , con bellisfimi capelli , coronato di pIatano,& iti

mano terrà un Serpente . Così fi uede fcolpito in alcune meda-

gli£ antiche.

c e X ^ e ,4 T T i rop
Secondo i Gentili •

HV o M o grande, nero,di uolto fpauenteuole, con la barba» & ci

pelli lunghi,& neri,& in mano tiene un Gufo

.

Scriue Plutarco , che apparue à Marco Brutojucciforc di Cefare,il

Genio cattiuo,in quello medefimo modo. Et il Gufo,come uanamen-

te fliimauano gl'antichi, è uccello fempre di cattiuo auguricPerò Vir

giiio nel 4. dell'Eneide dilTe :

Solaif. culminibHs ferali cannine hubo

Saepe queri , & longas infletum ducere uoces .

Molti fono i Geni/ , fecondo l'applicationidegringegnijda'quali fi

prendono. Ma à noi farebbe diligenza fouerchia dipingerne alcu-^

no, oltre à quelli, che fono gli uniuerfali per acconciar ttutto il re-^

fto , che fé ne potrebbe dire ^'luoghi conuenienti , fecondo l'ordine »

chehabbiamoprefo, " '
"" ' "• '

'-^ CEO,
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DO N M A , cherengacon una mano un Perpendicolo , Se con
l'altra un Compaffo.N el Perpendicolo fi rapprefenta il moto

,

il tempo,&Iagrauezzade*corpi;& nelCompafTola linearla Tuperficic,

Scia profondità, nelle quali confifte il general foggetto della Geo-
metria .

G e M E T K J ^,

D O N M A 5 che con la deftra tiene un Compafro,& con lafiniftrà

un Triangolo.

GIORNO 7{ ^ r y i{^^ L t:

SI (dipinge Giouane , con un cerchio in mano fopra un Carro j fo*^

pra le nuuole , con un torchio accefo in manojeflTendo tirato det-

to Carro da quattro Cauallij uno di color bianco , l'altro nero fcuro,

gli altri due di color baio } & lignificano le quattro fue[ parti , cioè il

nafccre,& tramontare del Sole, il mezzo giorno,& la mezza notte, li

quali tutti quattro giunti infieme fanno il Giorno naturale,che è tue

to quel tempcche confuma il Sole , in girare una uolta fola tutto*!

Cielo . ilche fi nota co'l Circolo,che detto Giouane tiene in mano»

C I II li U KT l F I e 1 ^ L n.

Gì o V A N E , di bello afJ5etto , tirato da due Caualli rosfi , & gui-

dato dairAnrorai nel refto fimfle à quello di [fopra . I due Ca-

ualli rosfi,fono i due crepufcoli,che fannoil Giorno artificialejche è

tutto quel tempo,che fi uede lume fopra alla Terra)&h dice l'Aurora

guidare il giorno,perche fempre preuiene al fuo apparire •

€ J K N O.

GIOVANE, ucf!ito di bianco, & rifplendentccoronato di Orni
tboRalo fiore bianco,chc comincia ad aprirfiquado il Sole fi fco

prej&fi chiade quando edo fi na/códe,fi come il Giorno fi dice da'Poe

ti aprirfi ancor eflb al leuar del Sole»& chiuderfi al tramontare.

Terrà in mano un Pauonecon la coda baffa , & chiufa di maniera»

che cuopra gli occhi delle penne; perche di giorno fi nafcondono le

Stelle, h quali uengonofignificate ne gli occhi della coda del Pauc^

tie, per efcmpio de gli antichi^ li ^ujli finirò Giunone, fignifican-



do l'ani più pura,& più perfètta èBefè tièl Ino Carro bVata <la*PaUo|

ni medefimamente •

J n x o:

Gì
o V A H E , clie nella deftra mino tenga un mattò di fiori > 8ff]

nella finiftra un Torchio accefa.

c I «u £ K r i^g
— "T

FA N e I V L L A , coronata di corona d*oro,& ueftita riccamente»

fecondo il detto di Hefiodo nella Teogonia , & con un ramo dì

Mandorlo fiorito in mano , per moftrare, che,come il Mandorlo, è il

primo albero, che co*fìori dia fperanza dell'abódanza de gli altr frut

tiicofiigiouani danno faggio di che perfettione debba elìere la uitj^

loro ne gli'anni maturi.

La corona deiroro,moftra, de*gradi dell'età delI*huomo, quello

della giouentù effere il più eligibile , & più perfetto in fé fleflfo. Il ue-

ftimento ricco,dimoftra,che, Poftcntatione de'beni è propria di que-

fta etàj& gli antichi figurauano la giouentù con l'imagine di Bacco,&

di Apollo, che fi prendeuano per mano ,• auuertendo, che Thuomo iti

giouentù, & per uigor di corpo , &per forzi d'ingegno è potente , 5C

lodeuole.

c t V s n r p^:

DONNA, dibella età, inghirlandata di fiorf,& nella defl:ra ma-
no tenga una coppa d*oro; perche da'poeti è detta Fiore degli art

ni,& è pretiofa come la coppa dell'oro

.

C l I ^ D' ^ M K E, y E K 0^

C$ntent9 amorofo •

GIOVANETTO, di bello afpetto, con faccia ridente,con la uè
fte dipinta di fiorijin capo terrà una ghirlanda di Mirto,& di fio

ri infiemeintedutej nella finiftra mano un uafo pieno dirofe,conun
,cuore,che fi ueda fra effe. Stia con Taltra mino in atto di leuarfii fio-

ri dal capo per fiorirne il detto cuore j ede ndo proprietà de gli amali

ti cercar fempre di far partecipe altrui delia propria allegrezza

.

GIO.
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GIOVALE, bella, ueftita di uarij colori con una g!i irlanda 'in

capo di femp liei fiori. La uarietà decolori nelueft'rc f;gnifica.

la frequente mutationc de' penfieri , & proponimenti gioucnili -, & fi

corona di fiori fenza frutti , per dimoftrare, che i giouani fono più uà
ghi del bello » & apparence,che deirutile,& reale ,

c I r D I <: I 0,

HV o M o, ignudo, attempato, à federe fopi-aVIride,© uero Ar^J

co celefte, tenendo in mano la Squadra,il Regolo, il Compafifo,

&rArchipenzolo.
Non effendo altro il giudicio , che una cognitione fatta per difcor-

lo della debita'mifura li neli'attioni , come in qualunque altra opera >

che nafca dall' intelletto } & eflendofi tali iftromenti ritrouatida gli

Artefici , per hauer fimil notitia nell'opere di Geometria}meritamen«»

te per quelli fi dimoftra il difcorfo , & Telettione , che deue fare l'in-

gegno cleirhuomo,perconofcere>& giudicare ogni forte di cofe i per-

che non dirittamente giudica colui, che nel medefimo modo uuol mi
furare tutte FAttioni

.

Per dichiaratione deiriride, diremo , che ciafcuno, che fale à' gra»

tìi delle attioni humane,fieno di qual forte fi uogliano,bifogna,che da
inolte efpericnze apprenda il giudicio, il quale quindi rifuhi, come
l'Iride rifulta dell'apparenza di molti diuerfi colori auuicinati infie*

me in uirtù de' raggi folari,

GtyDtcìo, V e K
mdkio (Camore .

HV o M o, nobilmente uefl:ito,co'I capo pieno di Papaueri fioriti^,

che fignificano indicio d'Amore preffo à quelli antichi , i quali

co'l gittar delle forti prediceuano le cofe da uenire , perche , uolendo

fare efperienza,fe l'amante foffe riamato , pigliauano le foglie del Pa-

pauero fiorito , & felo poneuano fui pugno , poi con la palma della

dcftra mano , percuotendo con gran forza le dette foglie,dallo ftrepi

tOjcheelTefaceuanofotto la percola, giudicauano l'amore da esfi

defiderato.

Quello racconta il Pierio Valeriano, co*l teftimonio diTucrifio

nellib. j5i.de* fuoiHieroglifici>fe bene cofafuperftitiora,& ridicola*

O GIV-
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HV o M o ) ueftìto con habìto lungo, &: graue , habbia in guìfà di

monile, che gli penda dal colIo,un cuore humano , nel quale fia

fcolpita una imaginetta , che rapprefcnti la Verità j egli ftia co'l capa

chino,& con'gli occhi bas[i,à contemplare fifamcnte detto monile,*té-

gaà' piedi alcuni lijDri di legge aperti, il che.dinot^ » cbeiluero,&j

perfetto giudice deueefìfere integro, & non deue mai per qualfìuo-

gli accidente rimuqii^regli otsch^^dal-rgiufto del le fante leggi, & dalla

contemplatione della pura , & intera uerità . Vedi il Piefio Valeria-

oonellib.ji. ' 'r^-i-o" S":::^l:i.o':V^no3}ncohtJr^!y To ?^^"^; '-f'j

'd<M^juif^U^iv\ ^
;:.::nc

:<:::> /.z^..-y:!\ r '':! .L -!•; ;,^

VN Fanciullo ignudo, alatòcon ambedue le mini dlftefein ah^>
prendendo una di due treccie.che pendono da una tefta di Don

na, che fia poftam qualche modo alta, che il Fanciullo non ui pofTa

arriuare affatto . Sia quefta tefta ornata d'un panno,che difcenda infi;j

no al mezzo di dette treccie,& ui farà fcritto, I O C V S.

Si fa alato, perche il giuoco confifte nella uelocità del moto > con

febter20 : p e rò dtfle Ho r a tio :

SìuetumauìsSryc'marldens,

Qucim locHs cìrcumuolat ,& Cupido .

Il refto lì uedeprello à quelli , che fcriuono della deità de gli

antichi. . r

HVo Mo, uecchio, in habìto di Sacerdote, per dimoflrare, che

ècofa facra,&religiofa, & per antico coftum; ufitatajin manq
tiéus?! i-figura di Gioue irato,con due folgori in mano

.

Paufania ne gli Eliaci fcriue , che Gioue Norcio, cioè uendicatorft

de' giuramenti, predo a' Greci era figurato nella detta maniera , per

fpauentarc quelli,che giurano,con la dimoltratione delfupplicio de]

faìfi giuramenti.

G I V ^^I S D I T T I T^S.

HVoM o, ueftitodi.porporaj' nella dtftra mano tenga unoSccf

tro, il q^ialeè ueroindicjiodi natuial GiurÀfdittione, & nell'al-

tjca i Pafci conlola.rijche fi portauano per fcgno di quello medefimq

.

- HkYs
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ONNA,di fingohr bc!lezza,ueflita d'oro,con una Corona d'oro

in tefta, /opra alla quale ul fia una Colomba circondata dì fplen

dorè } hauerà i capelli fpan'i fopra le rpailej& gli occhi riuolti alCiulo,

tenendo nella mano delira la :ipada ignuda , 3c ncUa fmiilra le Biw

lande.
Quefta figura ragioneuolmente fi douerebbe figurare bellisfi-

ma ,
perche quello che è in Dio , è la mcdelìma elienza con e(To

,

(come fanno benisfimoifacrirheologi) il quale è tutto pcrfettione,

(Munita di bellezza, n

Si ueltc d'oro , per moflrare , con la nobiltà del Tuo metallo,^: co'I

fuofplendore , l'eccellenza , 6c fublimità della detta Giù (ci ria.

La Corona dell'oro , moftra quello mcdefimo , Se una chiara fopra

eccedenza alieuirtuhunianamenteeilercitate-. Potiamo ancora inren-

dere per la bellezza dtUa faccia tutti i beni del corpo, frù i quali que-
llo è principale . Per la uefte , i beni dviU'aniino, jUc ricopron o cucci i

difetti della uita, comeeflai mancamenti di proportioncalie mem-
bra , & per la Corona i beni della Fortuna , perche in mano fua il pia
^elle uolte Ihnno gli Scettri,& le Corone.Ec>com^ il fommo Dio,Pa
dre, & fignore della Fortuna,& della Natura , dà , & difpenfa -raclH

beni con lomma giiiftiti'a;coiì anco con la medelìma caftigà i colpeuo-
li, &: nel corpo, <^' nell'anima . Il corpo fidi ad intendere con la fpa-

dajche ferifce I9I0 cole materiali j & l'anima fi moftra con la bilancia ,

che diftinguelagrauità fenfibilefolo ne'corpi, cornee fenfibìie l'anir

ma iftefia in qucfti medelìmi.

La Colomba, moftra la Diuinità j percloche tal fi dipingejo Spiri-

to fanto , terza perfona della Santisfima Trinità , & Vincolo d'amore
fra iì Padre,& il Figliuolo,doue nafce qucita giullitia .Si fa detta Co-
lomba bianca,& rilplendente : perche fono quelle fra le qualità uilìbi

li nobilisfiriie . Le treccie fparf4,mofl:rano le grafie, che fcendono dal-

la bontà del Cielo,fenza ofFenfione della Diurna Giullitia, anzi che fo-
no propri) eftetti di ella . Riguarda il Cielo,per mollrare,che là sii ha
i luoi termini , & le fue definitioni . Et però noi , molto parlandone ^
non ne potiamo efprimere pur una picciolisfima parte. Si comprende
ancora perla Spada , &- per le Bilancie , ( toccando l'uno illromento
la uita , & l'altro la robba de gli huomini ) con le quali due cofc; l'ho-

nor mondano fi folleua, & fi abballa bene fpe(Jo,che fono dati &
tolti &: quella , & quella per Giullitia Diuina , fecondo i meriti de gli

huomini ,& conforme a fecretisfimi giudici; di Die

.

O i GIV-



to8
civsTiTijt tssBCrrtr^^

Do N N A , ueftita di bianco, habbia gli occhi bemiatf , nella cfe-

Itra mano tenga un fafcio di uerghe con una fcure legata infieme

con effe, nella fìnirtra una fiamma di fuocOj& à catohauerà unoftruss

20, oucro tenga la fpada, & le bilancio

.

Quefta è quella forte diGiuftitia, che efl^rcitano Be'Tribunalii
Giudici,& gli elTecutori fecolari . Si ueftedi bianco, perche il giucìi-

cio deue eflere fenza macchia di proprio intereflfe , ò di altra paslìone»
che pofTa deformar la giuftitia : il che uien fatto , tenendofi gli occhi
bendati, cioè non" guardando cofa alcuna, della quale s*adopri per giù
dice il fenfo,nemico della ragione.

Il fafcio di uerghe con la fcure, era portato anticamente in Roma
da*Littori,innanzi à*Conroli,& al Tribuno della Plebe,permoftrare,
che non fi deue rimanere di caftjgare,doue richiede la Giuftitia , ne fi

deue effere precipitofo,ma dar tempo à maturare il giudicio nel fcior

re delle uerghe. La fiamma, moftra , che la mente del Giudice deue
cfifereTempre dirizzata uerfo il Cielo . Per lo Struzzo, s'impara , clie

le cofe, che uengonoin giudicio , per intricate, che fiano, non fi deue
mancare di ftrigarlc , & ifnodarle, fenza perdonare à fatica » con ani-

mo patiente, come lo Struzao digerifce il ferro, ancor che fia duf ixfiì-

wa materia, come i-accontano molti Scrittori *

e ì y ^ r i T t ^l
fecondo che riferìfce Aulo Gellio.

DO N N A, in forma di bella uergine, coronata,&: ueftita d*oro,&
^heconhonefta feueritàfi moftri degna di riuerenza, con gli oc-

cl^ di acutisfima uifta, con un monile al caIlo,nel quale fia un occhia
fcolpito.

Dice Platone,chela Giuftitia uedell tutto,& che da gli antichi Sa-

cerdoti y fu chiamata Veditrice di tutte le cofe . onde Appuleio giura»

per l'Occhio del Sole>& della Giuftitia infieme , quafi, che non uegga

^uefto men di quellojle quali cofe habbiamo noi ad ÌBtendere,che de

nono edere ne'miniftri della giuftitia i perche bifogna , che quefti con
acutisfimouedere penetrino fino alla nafcofta, & occoltauerità , &
(ìeno , come le cafte Vergini , puri d*ogni pasfióne > fi che né pretiofi

doni, né falfe lufinghe , né altra cofa lipoiTa corrompere, ma fiano fai

di , maturi, grani, & puri come l'oro , cheauanza gli altri metalli in

doppiopefoj&ualore.
. -

Et perciò potiamo dire,^che la Giuftitiafìa quell'habito, fecondo il

quale



... _ »0^
'quale l*!iUomògm/l6, per propria elettiòné,c operatore, & di/penfal

tore,così del bene, come del male, fra Te, & altri, ò fra altri, & al-

tri, fecondo Tequalità, ò di proportione Geometrica, ouero Aritme-
tica , per fine del bello j Se dell'utile , accommodato alla felicità pu-
blica.

Per moftrare la giuftitia , & Tintegrità della mente, gli antichi fo-^

leuanorapprefentare ancora un Boccale, un Bacile , & una Colonna,
comefeneuedeefprefrateftimonianza in molte fepolturedi marmo,
& altre antrchità,che fi trouano tuttaufa . Però diflc l'Alciato di que-
fte ifteffe cofe :

Jm hacforma ntonet, didlumfineford'ihtis effe

J)efun£ium , furas at^ habuiffe manm .

il Vaufanìa negli Sitaci .

DO N N A^ di bella faccia, & molto adorna , la quale con la mano
finjfira foffoghi una uecchia brutta, percotendola con un baflio-

ne . Et quefta uecchia dice Paufania eflere l'ingiuria , la quale da' giu-

fti Giudici deue fempre tenerfi opprefla, acciò che non fi occulti la

uerità:& deuonoafcoltarepaticntementequellO) che ciafcuno dice

per difefa

.

ClFSTlTt^ Il € T T ^^
fhe non fi pieghi per amìcitÌA «

né per odio .

DOn N A, ccn la Spada alta, coronata nel mezzo di corona Rega»
le,& con la bilancia ; da una banda le farà un Cane, fignificatiua

dell'amicitia, & dall'altra una Serpe porta per l'odio j & la Spada alta

nota, che lagiulHtia non fi deue piegare da alcuna banda, né per ami-

^itia,nèper odiodiqualfiuogliaperfona, & all'horaè lGdeuole,&
mantenimento dell'imperio

.

GirsTiTi^ n^i G n s ^.

VN A Anotomia > come quelle , che fi dipingono per la morfei
con un manto bianco , che la cuopra in modo, che il uifo, le ma-

i)i,& i piedi fi uedano , con la fpada ignuda,& con le bilancie al moda
detto . £qucfia figura per fé fiefia manifefta. 11 Giudice rigorofo

Don perdona ad alcuno lotto qual fi uoglia pretefto di fcufe , che pofc

fano



ire
fono alleggerir la péna j come la Mòrte > che né ad età , né à feffo, né ì

qualità di perfone ha rifguardo , per dare efìTecutionc al debito fuoj la

uifta fpauenteuolc di quefta figura moftra, che fpauenteuole è ancori

a' popoli quefta forte di Giuftitia, che non sa in qualche occafione in-

terpretare leggermente la legge

.

G i J^ I ^.

DOnma, con ima Corona d'oro in capo, & nella deftra mano
con una Tromba.

La Gloria, come dice Cicerone, è una fama di molti, & fegnalatì

benefici] fatti a'fuoi , à gli amici , alla Patria , & ad ogni forte di per-

fone i & fi dipinge con la Tromba in mano,perche con e fifa fi pubìica-

noàpopoUidefid^erij de'Prencipi .La Corona, è indicio del premio»

che merita ciafcun huomo famofo,&: la fignoria,che ha il benefattore

fopra di coloro,che hàno da lui riceuuti beneficij, rimanendo esfi con

obligo di rendere in qualche modo il guiderdone,
"" ''

G L K ^ ^^

Do N '' / T
Ueftìtad'orb, tutta rifplendente,- nella finiftra con un

CornU>:opia,& nella deftra con una figuretta d'oro, che rapprer

Tentila Verità,

D

D

G L B. I ^, ET H JIO JIE:

O N N A , riccamente ueftita , che tenga molte corone d'oro, 8c

ghirlande in mano,come premio di molte attieni uirtuofe,

G L K I ^^

O N N A, che nella deftra mano tiene un Angioletto i& fott^

al pie deftro un Cornucopia pieno di frondi,fioriA frutti

.

G L K I U:

DO K N A r che moftra le mammelle,& le braccia ignudejnella de

ftra mano tiene una figuretta fuccintamente ueftita,la quale in

una mano porta una Ghirlanda, Se nell'altra una Palma,nella finiftra

poi della Gloria firà una Sfera co' fegni del Zodiaco. Etinquefti

quattro modi fi uede in molte monete,6^altrcmemQrie de gli antichi;
^ ' " " GOLA '



^ l Zi.

Do M M A 'i
ueflita del color della ruggine,co'] collo lungo , coma

la Grue,& il uentre afTai grande , i

La Gola,è un difordinato appetito delle cofe , che al gufto s'appar-

tengonoj& fìd/pfnge co'l collo cofi lungo , per la memoria di Filof-

flene Ericinio , tanto golofojche dcfideraua d'hauere il collo limile al

leGrue, per più lungamente godere del cibo, mentre fcendeua nel
uentre . La grandezza,& groOTezza del uentre, fi riferifce all'affetto di

efTaGoIa. L'habito del colore fopradetto, all'ignobili tà dell'animo,

uinto , & foggiogato da quefto brutto uitio, & fpogliato di uirtùj &,
come la ruggine diuora il ferrojondenafce, cofiil Golofo dfuora le

fue foftanze, & ricchezze , per mezzo delle quali fi era nutrito , di,

allenato,

G Z Jtì

DO N N À ^ à federe fopra un Porco , forfè perche pòrchl fono tu?

tii golofij nella finiftra tiene una Folica uccello molto dedito al

la Gola, & con la deftra s'appoggia fopra d'uno Struzzo; però difle

l'Alciato :

- - - _

Lo Struxxo femhra à quei che mai non tace l

2^è con la gola in alcun tempo ha pace»

G r E n N D t t t oà
I{epuhHca .

DONNA, fìmileà Mlnerua ; nella deftramanotieneun ramo di

VI tuo,& co'l braccio fin iflro uno Scudo , nella medefima mano
un Dardo, & con un Morione in capo

.

II portamento limile à quello di Minerua , ci dimoflra t che la Sa-

pienza è il principio del buon reggimento; Il Morione, che la Repu-
blica deue effcre fortificata ,& ììcura dalla forza di fuora .L'Vliuo,

& ilDardo,fignificano,chela guerra ,& la pace fono beni della Kepu
b]ica;runa,perche dà erperienza,ualore)& ardire; l*altra,perche fom-
.miniftra l'otio , per mezzo del quale acquiftiamo fcienza, & prudenza

nel gouern3rei& fi dà l'V^iuo nella mano deftra , perche la pace è più

degna della guerra p come Tuo fine, 6c è ^an parte della publica

felicità,

GRAMt



"*
e K^^ M ut ì e jtji

Do N N A i che nella deflra mano tiene un breue fcritto in lettere

Latine, le quali dicono , Vox Utterata ,& artkulata , debito moé%
pronunciata ,• & nella finiftra una Sferza , & dalle Mammelle uerferà

molto latte

.

Il breue fopradetto dichiara,& definifce l'eflere della Grammatica}

la Sferza dimoftra,che come principio s'infegna à*fanciulli,le più uol

te adoprandofi il caftigo , che li difpone , & li rende capaci di difcipli-

na. Il Latte, che gli efce dalle mammelle, fignifica, cheladolcezM

della Scienza efce dal petto ,& dalle uifcere della Gra||nmatica •

Q Ji^ M M ^ T I C ^,

DO N ìm A ^ che nella delira mano tiene una Rafpa di ferro,& cod

la finiftra un Vafo, che fparge acqua fopra una tenera pianta

.

La Rafpa dimofl:ra,che la Grammatica defta, & aflbttiglia gl'intel-

letti ; & il Vafo dell» acqua è indicio , che con efla fi fanno crefcere le

piante ancor tenerellc de gì' ingegni nuoui al Modo, perche diano à'

fuoi tempi frutti di dottrina, & di fapere, come l'acqua fa crefcere le

piante iftefle,

onero T€mpefta .

DOn N aÌ horrida, brutta,& macilenta, ueflìtà di colore fimile

à quello delle nuuole , farà fcapigliata, & con ambe le mani ter-

rà un Cornucopia, co'l quale uerfi gran quantità di grandine ? in Ter-

ra ui faranno diuerfe piante,& alberi percosfi, & rotti da ella s hauerà

nel petto xvii. Stelle j vi i,ofcure,& x. chiare.

Brutta, & horrida, fi rapprijfenta , perche l'operationì fuc fono

brutte,& dannofe , eflendo per Io più cagione delle careftie de gli al-

trianimali» Virgiltonel primo librodellaGeorg. dice:

Crepìtansfalìt horridagrando , EtHoratio.

Horrida tempeflas ulum contraxit , & imbres,

E,* fcapigliata, perche attende à danneggiare altrui, fetiza operare

per fé . Le Stelle così pofte formano il fegno di Orione , il quale , la-

fciandofi uedere in Cielo,fà pioggia , & tempefta affai, però diffe Vifr

gilionel i.deirCneide:

Cumfubito ajjurgensflu^u nìmh^fus Orlon t

Terjj undasfuperantc/klo
p per^ inmfaxa

,

pijpulitf&c*

GRAS-



K^i '^ ^ * Z 2 ^.

DO M M A , corpulenta , con la deftra mano tenga un ramo'd'VU-

ua , che habbia folo i frutti fenza fronde , nella finiftra tenga uh
Granchio marino, il quale è (oggetto molto alla grafTcrza , quando
la Lunacrerccjò per particolardifpofitione tirata dalle qualità del-

la Luna, ouero, perche, quando e:Ta è piena, & 1 uminofa, gli dà com-
inodità da procacciarli più facilmente il cibo. L'Vliuo è il ueroHie-

roglifico della gralTezza, non folo tra Poeti,& Hiftoricì,ma anco nel-

le facre Lettere , come in più luoghi fìpuòuedere, 6c TEpiteto pro-

prio dell'Olio è l'elTer Graffo

.

G K ^ T t a D I V 1 Ti U:

DO M M A, bella, & ridente, con la faccia uerfo il Cielo ,'dòue fìC

lo Spirito fanto , in forma di Colomba , come fi dipinge ; nella

deftra mano tenga un ramo d'Vliua , con un Libro , & con la finiftr*

una Tazza j guarda in Cielo, perche, perrihauer lagratiaperfa, do-
uiamoconuertirci àlui, & dimandar con tutto'l cuore perdono del-'

lenoftre colpe. Però dilTe, Conuenimini admey& ego conuerUr ad uos*

Si dipinge lo Spirito fanto , per attribuirfi meritamente dalli facri

Theologi à lui la infufione della diuinaGratia ne'petti noftri.Il ramo
dell' Vliiioilgnifica la pace, che in uirtù della gratia il peccatore ri-

conciliatofi con Dio fente nell'anima . La Tazza ancora dinota la gra-

tia , fecondo il detto del Profeta , Calix meus inebrìans , quam pracU*
rus ef?;peròui fi potranno fcriuere quelle parole, iBi^ife, ^iwe6rÌ4-

fn'mi : perche, chi è in gratia di Dio, fempreftàebro delle dolcezze

dell'amor fuo ; perche quefta ubriachezza è fi gagliarda , & potente p

che fò fcordar la fete delle cole mondane , & fenza alcun difturbo di
perfetta ,& compita fatietà

,

G ^, ^ T I e:

TR E fanclullette, coperte di fottilisfimo uelo, fotto al quale ap-
parif'canoignude . Così le figurarono gli antichi Grecirperche

le Gratie tanto più fono belle, & fi ftimano, quanto più fono fpoglia-

te d'interesfi , i quali fminuifcono in gran parte in elle la decenza , &
la purità . però gli antichi figurauano in effe l'amicitia uera , come fi

utde ai iuu luogo

.

P GRA-



^ 1& fi J T f M
Gì 6VA NE T T A » ridente> & bella » di uaghisfimohablto lieltl*

ta, coronata di Diafpri pietre pretiofe , & nelle mani tenga in at-

to di gittate piaceiiolmente Refe di molti colori » & fenza fpine j ha»

uerà al collo un uezzadi Perle:& il Diafprofi pone per la Gratia,coa

forme à quello, che [naturali dicono, cioè, che, portandofiadoffo il

Diafpro , s*acquifl:a la grafia de gli huomini ., Quefto medefimo figm-

fica la Rofa fenza, fpine, & le Perle, le quali rifplendòno, & piacciono

per (Tngolare,& occolto dono della natura, come la gratia.che è ne gli

huomrni,una certa uenuftà particolareche muoue, & rapifce gli ani*

mhlVimoTQiSc genera occoltameute obligo, &. beueuolenza,.

C J{,^ T I T V^D I T^Bi

DQrnaJ che in-matio tengauna Cicogna, & un ramo di LiipH
ni, ò di Fàua.Oro Apolline dice, che quefto animale più d'ogni

altro riftòrìi fuoi genitori iniuecc.hiezza, & in quel luogo medéfimo>
«ujErda esfi è {tato-nutrito», a

pparecchiai loro il nido , gli fucile le pen»

ne inutili,& dà da mangiàre,fiho, che fìenonate le buone,.& che dà fc:

fìesfi pofTanotrouÉreil cibo» però gli Egittij ornauano gli Scettri eoa
quefto animalej& lo teneuanOiinntoIta.confideratione^Sci:iue Plinio)

nellib. 18. alcap.i^.che, come ilLupinoj&IaFauaiùgralIanoilcan».

]^, doue fono crefciute^così noij per debito di gratitudine , dbbbia*

mofèmpre duplicar la buona fortuna à quelli ,,chea noi la migliora-

no.. Si potrà fare ancora a canto a queflàfigura-Un'Elefante» il quale,

dal Pierio Vàleriàn^onel 2..Iib. uién pofto per la Gratitudine, 8c Cor-
tefia.&Eliànofcriue di uno Elefante, che hebbe animo di entrare ài

combattere per un fuop3drone,.il quale, effendo finalmente dalla for-

za de gli ncmid fup€rato,.& morto, con la fua probofcide loprefe^fiC

lo portò alla fuaftallà , moftrandbne grandisfimo cordòglio,&ama»-

isitudine..

mUlmomo*

DO N N a ,, in habitodi Matrona,.tenga.con ambe Ifemani un graik à

Saffo, legato , Se fofpefo ad unaxorda . L'habito dì Matrona %
'

moftra , che allo ftato dell'età matura fi conuiène più la grauità , che

à gli altri , perche più fi conofce in efTorhonore, & con maggior an-

fietà fiprocuracon la grauità , & temperanza de*cortumi.



TI SafTo moflri , clie la graultà ne» coftumì xlell'huomo , fi dice à fi-

Jnilitudine della grauità ne* corpi pefanti ì & è quel decoro, che egli

$à tenere nelle fueattioni, fenza piegare à ie^gierezza , uanità, biifìo

nerie,ò cofefimili, le quali non fono atte àrimuouerle la feuerità dal

la fronte, ò dal cuore , come alle cofe grauì , per alcuno accidente^

con fi può leuar quella naturalejnclinatione :|Che le £i andare ai Juo-
^oconueniente,

fi m u y t r ji.

DONNA, ueftita nobilmente di porpora, con una fcrlttura figil*

lata al collo infino al petto pendente? nell'acconciatura del ca-

po farà una colonna con una picciola ftatuetta fopra, & la ucfte tutta

jifperfa d'occhi diPauone, con una Lucerna accefa, fatta fetondo l'u-

fanzade gli antichinella deftramano . La Purpura, è ueftimentocom
wune àquefta , & all'honore, cornea qualità Regali>& nobilisfime.

Il Breue è autheri cico fegno di nobiltà , la quale è uera nadrice di\ grà*

uìtà,di altiere2za,di gloria , & di faufto. Là Colonna fi acconcierà in

capo per le mafcheratei piedi , òà caualloj ma per ftatua di fcokura,
©pittura fi potrà fare à canto, & che co'l braccio finiftro fi pofi foprà
di effa, per memoria delle gloriofeattioni,che fomentano la grauità»
Gli occhi di Pauone, fono, per fegno, che la grauità fomminiftra pom
pa, & nafce con fambitione . La Lucerna dimoftra , che gli huxMiiinì

graui fono la Lucerna della plebe, & del uolgo.

<diuerìhonorh

DO N M A, nel modo, che la Viirtù al fuo luogo habbfamo defcriV
ta, con uno Scudo al braccio, nel quale fiano fcolpfti li due Tem

pij di M»Marcelloi l'uno deirHonore,& l'altro della Virtù) fieda det
ta donna fotto una Qi|ercia,con la deftfa mano in alto leuata j moftri
alcune corone militari con Scettri, Infegne d'Imperijf , Cappelli , Mi*
trc,& altri ornamenti di dignità, che faranno pofti fopra i rami di det
to albero , oue fia un BreUe con il motto > Hinc omnia j & fopra il ca-
po delTimagìneui farà un* altro motto, che dica. Me Duce. Il rutto
dimoftrerà, che da Gioue, datore delle gratie, ài quale è dedicato que
fto albero, ò, per dir bene, dàirifteffo Dio fi potranno hauere tntti

gli honori, & le dignità mondane, con la fcorta , & guida della uirtù»

il che infegnano i due Tempij mifticamente da M.Màrcello fabricatij



lìé
perche l'uno , dedicato ali* Honore > non hauèua l'entrata fé non per
quello di efla Virtù.

G V ^ ^^ D I ,4.

DOnna, armata con una Grue per cimiero, nella mano defèra:

con la Spada , & nella fìniftra con una Facella accefa , & con un
Paparojouero Occa , che !e (ila. appreso . La Facella con la Grue , (I-

gnifica uigilan za,per le ragioni^ cneVì fono dette altroue in fimil prcv-

pofito. L'ifLcdo fìgnifica l'Occa , la quale dodici uolte fi fueglia in tut

ta la notte: dal che credono alcuni,che fi préndeffe la mifura delle bo-
re , con le quali mifuriamo il tempo . nello fuegliarfi quefto animale

fì molto ftrepito con la uoce,& tale, che narra Ti toLiuio, che i fol-

dati Romani, dormendo nella guardia di Campidoglio, furono fue-

gliati per beneficio folo d'un Paparo , & così prohibirono à'Francefi

l'entrata . Quefti due animali adunque dinotano,che la uigilanza , &
la fedeltà fono neceffarisfime alla guardia,accompagnate con la forza

da refiftere: il che fi maftra nell*armatura>& nella fpada

.

c V E li R ^:

DONNA , armata di Corazza, Elmo, & spada, con le chiome
rparfe,& infanguinatej infangujnate faranno ancora ambedue le

manij fotto all'armatura hauerà una Trauerfina rolfa , per rapprefen-

tare Pira,& il furorej ftarà detta figura fc^ra un Cauallo armato, nel-

la deftra mano tenendo un'Afta , in atto di lanciarla , & nella finiftra

una Facella accefa con una Colonna apprelTo. Rapprefentafiquefta

donna co'lCaualloarmato, fecondo l'antico coftumeEgittio , & la

pili moderna àuttorità di Virgilio, che dice

,

Bello armantur equì^ bellum hac armenta mìnantur:

cioè , ICaualli s'armano per la guerra , & minacciano guerra^

Leggefi , che già innanzi al tempio di Bellona fu una certa Colonna
non molto grande, 1-a quale i Romani chiamauano Colonna Bellica.;

perche , deliberato che haueuanodi fare alcuna guerra , a quella an-

daua l'uno dc'Confoli dapoi che haueua aperto il Tempio di Giano,

& quindi Janciaua un'afta uerfo la partc,oue era il popolo nemico, &
jntendeuafi , che all'hora fo^e gridata, & publicatala guerra j & per-

ciò quefta figura tiene nella deftra manol'afta in atto di lanciarla pref

fo alla Colonna fopraderta . Tiene poi nella finiftra mano una facel

la slqcqùl, fecondo il detto di Silio Italico :



Scuòte taccefa face , el biondo crine

Sparfo di molto fangue , e uàfcorrendù

La gran Bellona per t'armatefquadre

.

Soleuano ancora gì i antÌGhi,prima, che fofTero trouate le Trombe*"
quando erano per far battaglia, mandare fnnanzi agliefserciti alcuni

con faci accefe in mano , le quali fi gittauano conerà dall'una parte, &
dall'altra, & cominciauano dapoi la battaglia co'l ferro •

G y E j{^ n ^»

Do N N A » armata che per cimiero porti un Pico,nena mano de-

ftra la Spada ignuda , & nella finiftra lo Scudo , con una refta di

Lupo , dipinta nsl mezzo di cfTo

.

G V € Il II ^:

Do N N A, fpauenteuole in uifta,& armata,con una face accefa iri

mano,in atto di caminare j hauerà apprefTo molti uafi d'oro , &
d'argento , & gemme gittate confufamente per terra > fra le quali fia

un'imagine di Pluto,Dio delle ricche2ze,tutta rotta, per dimoftrare

,

che la guerra disfipa,rouina , & confuma tutte le ricchezze, non pure
doue ella fi ferma,ma dcuc camina,& trafcorre

.

C V S T O»

DONNA, che nella deflra tenga un Cefto pieno dì diuerfi frutti,

Snella finiftra un Perfico,

Il Gufto,èun de'cinquefentimenti del corpo, òucrouna delle cin

que parti, per lequali entrano l'Idee, & le apprenfioniadhabitar l'a-

nima, della quale fanno i loro configli benefpefTo in utile ,& fpesfif-

fimo anche in rouina di efla , ingannati dalla faifa imagine delle cofe

apparenti , che fono^li efploratori , & fpie tal uolta falfe, & però ca-

gionano gran male à lei;&ad esfi.Falfe fpie hebbero in particolare gli

tplcurei , le quali gli riferiuano , che buona cofa fode attendere alla

crapula fenza molti penfieri di honore, òdi gloria humana .Sidipin

gè con uarietà di frutti ,
perche quefti, fenza artificio , diuerfamente

. dal gufto fi fanno fentire i & il Perfico fi prende fpeflb a fimile propo-

fito da gli antichi.

HIPO^



~ O e R I S I A,

11^

O ]f N AfCon faccia,& mani leprofe, ueftita di pelle di Pe-

cora bianca, con una canna uerde in mano» la quale hab«

biaJefue foglie, &: pennacchio; I piedi medefimamentc
faranno Jeprofi , Se nudi, con un Lupo,chc cfca di fottoal»

la uefle di e{fa,6c con u n Cigno uicino •

Quello, che difleChrilèoSignor noftro in S/Matteoal 25.cap.ba-

ila per la intelligenza di quefla imagine, perche, uolendo improue-

rare à gli Scribi,& Farifei la loro Hipocrifia,difle, che erano limili à*

Sepolcrijche fono belli fuori,& dentro pieni d'ofladhuomini morti»

& di puzza. Adunque Hipocrifia non farà altro , che una fintione di

bontà,* fantità, in quelli,che fono maligni,& federati; però fi dipin-

ge donna leprofa, ueftita di babiro bianco, perche il color della uefte

lignifica rhabitouirtuofo, che artificiofamente ricopre la lepra del

peccato , che flà radicato nella carne,& nell'anima. La Canna uerde

cfimbolo(comediceHertore Finto nel 40. cap.^i Ezechiel Profe-

ta ) della Hipocrifia; perche ,nafcendo con abonda^iza dift^lic, di-

ritta , & bella , non ft poi frutto alcuno,fe non piuma,& dentro è uà

cua,& piena di uento. Dell'ifleffo dice il medefimoAuttoredarein

dicio di Cigno,il quale ha le penne candide,& la carne nera. Il Lupo,

che fi moftra fotto alla uefte di pelle diuerfa dalla fua,è tanto chiaro

perle parole di Chrifto nell'Èuangelioj che non cibifogna dirne

altro.

H M I € t t> I 0:

HVoMO, armato, co'l manto di color rolTo, per cimiero por-

terà una tefta di Tigre , farà pallido , terrà con la finiftra mano
per i capelli una teftahumana tronca dal bufto, &conladeftra una

fpada ignuda infanguinata . Si dipinge armato, perche l'homicidio

genera il pericolo delia uendetta,alla quale fi proucde con la cuftodia

difefteflo.

La Tigre fignifica fierezza , & crudeltà, le quali danno mcitamen-
to, & fpronanorhomicidio . La Pallidezza,^ effetto deirira,che con
duce airhomicidio,& del timore, che chiama à penitenza, però fi di-,

cenelGenefi,che Caim, hauendouccifo il Fratello, andò fuggendO|
temendo il caftigo della giuftitia di Dio

.

I

HONE2



Do M w A , con gli occhi basfr,ueftita nobilmente I con un uè»

lo in tefta , che le cuopra gli occhi

.

Lagrauità dell'habito, è indicionegli huomini cfanimo honertof

& però fi honorano,& fi tengono fn conto alcuni, che non (ìconofco-

uofoloper lomododel ueftirejefTendole cofeefteriori deirhuomo

tutte fndicio delleinteriori ,che riguardano it compimento dell'a-

nima
Gli occhi basd, fono indicio di honeftà, perche ne gli occh i,rpirart

do ta lafciuia, come fi dice, & andando l'amore per gir occhi al cuore,

lècondoil detto de'Poeti; Abbaflati uerfo terra, danno Tegno, che né

/pirti di lafciuia , ne forra d'amore pofla penetrare nel petto . Il uelo

in tefta , è indicio d*honeftà,perantico,& moderno coftumejperclTer

*oIoiitario impedimento al girar lafciuo de'gli occhi •.

H O 71 O n £1

GIovA N E» bello, ueftito di Porpora , & coronato d'Alloro,,

con un'afta nella mano deftra, & nella finiftra con un Cornuco
pia pieno di frutti;fiori,& fronde *

Sifagiouane,& beIIo,p€rche,per fé fte{Io,fenzaragionijòfofirmf,at

lettaciafcunOj&fifàdefiderare. Si ueftc della Porpora, perche è or-

namento Regale,& indicio di honor fupremo .

L-afta,«S: il Cornucopia,& la corona di AlJoroj figniffcanole tre ca
gioni principali , onde s^li huomini (bgliono cfìTere ^honorati , cioè la;

fcienza, la ricchezza , & rarmii& l'alloro fignifica la fcienza j perche ,,

come queftb albero ha le foglie perpetuamente uerdi, maamare al gu-^

ftojcol; la fcienza, fé bene fa immortare la fama di chi la posfiede,non-

dimcno non fi acquifta fenza molta fatica,& fudore.però diiTc Efiodoi,

che le Mufe gli haueuanodonato uno Scettro di Lauro^eiTendo egli im
bada fortuna, per mezzo delle molte fatiche arriuato alla fcienza delle:

c.ofe,&: alla immortai ita del fao nome

H >r a it r.

HVoMOv d'afpettouenerando,& coronato dipalma,.con un^
collar d'oro ai collo,& manigli medéfimamente d'oro alle brae-

cia^nella man deftra terrà un'afl:a,& nella finiftra uno feudo, nel qua*.-

le fiano dipinti due Tempi), co*l motto, Hictermìnus baeret; alluden-

do à' tempi; di Marcello dettida noi poco innan»i , Si corona di Pal-

majper-
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ma, perche quell'albero , come ferme Aulo Gellio nel 5. libro delle

Notti Attiche»è fegno di uittoria/perche , fé fi pone fopra il fuo legno

qualche pefo, ancorché graue, non folo non cede,nè fi piega, ma s'in-

alza ^& elfendol'Honore figliuolo della Victoria, com2 fcriue il Boc-

caccio nel 3. della GeneoIogiade*Dei,è conueneuolmente ornato del

le infegne della madre .

L'afta, & lo Scudo furono infegna de gii antichi Rè in luogo della

Corona: però VergilioneM. dell'Eneide, deicriuendo Enea SUuio»

Rè d'Alba, difTe:

llle uìdes pura luuenis , qui nitUur hafla .

Et perche nel Tempio dell'Honorenon fi poteuaentrare,fenoii

per Io Tépid della Virtù,s*impara,che quello folamente è u^ro Hono

rc,il quale nafce dalla Virtù.

Le Maniglie alle braccia,& il collaro d'oro al Collo,erano antichi

fc£^ni d'honore, & dauanfi da'Rortiani per premio à chi s'era portato

nelle guerre ualorofamente,come fcriue Pimio fìeixxxn i. lib. delle

Hiftoria naturale.

H X R ^,

Ne//a Medaglia d'intonino Tìo .^

VN giouane , ueftito di uefte lunga,& leggiera , con una ghirlan

da d'alloro in una mano, & nell'altra con un Cornucopia pie-

nodi frondi , fiori, & frutti

.

H N R f,

1{eUa Medaglia di Kitellio .

GIOVANE, con un'afta nella deftra mano, co'l petto mezzo ignii

do,& co 1 Cornucopia nella finiftra ì al pie manco ha un Elmo,
& il fuo capo farà ornato con bella acconciatura de'fuoi capelli mc-

defimi.

L'afta,& b mammelle fcopcrte , dimoftrano che con la forza fi de

uè difendv-Te i honore,& con la candidezza conferuare. Il Cornuco-

pia, & l'Elmo dimoftrano due cofe , ie quali facilmente troiiano cre-

dito da cder honorati j l'una è , la robba ; i'altra,re{Tercitio militare )

quella, genera l'honore con la benignità j quefta > con i'alterezzaj

quella, con la posfibiltà Ai far del bene;quefta, co'J pericolo del nocu

mento i quella, perche fa fperarc j quefta , perche fa temere :! ma
TuRa mena l honore per mano piaceuoimenie ; l'altra fé lo tira dietro

per forza.

HORA



'ir e X '^'

FAncivlla, alata , in capo hauerà una ghirlanda di Lupini

co' fuoi baccelli , & in manouno Hippopotamo j perciie per lo

Hifpopotamo, come dice Oro f.gittio , molti degli antichi dimo-
ftrauano l'hore , 8c molti per lo Lupino , perche fi uo!gc fcmpc^ , fe-

coqdocheilSoIefi muoue , & da elio imparano l'hore i Contadini »

Se ferue loro per Orologio , ancora quando è nuuolo ; come fcriuc

Plinio nel ig.lib. della hiftoria naturale, in 24. hore fidiuideil gior-

no naturale, mafolotrè ne dipingeuano gli antichi j l'una , nel leuar

d*"! Sole, & quefta tutta roH'a; l'altra, bianca, per lo mezzo giornoj 5c.

la ter za, per quando tramontaua il Sole ,& la faceuano bruna

.

L'ali fignificano la uelocità delle hore. Et fingono i Poeti, che elle

iftieno alla guardia del Cielo, & habbiano cura di aprire > Se diicrrare

feportejcome difleOuidio nel primo lib.de'Fafti ;

TréefidioforìlMcaricummìtibHshoris,

H F M ^ Ti J T ^**

DO N N A con habito di Ninfa,& uifo ridentei tiene un Gagnoli-'

no in braccio, ii'iqualcjconmcdti uezzi le uà lambendo la faccia

con la lingua ;& uicino ui farà l'Elefante .

L'Humanìtà confifte in disfimular le grandezze , & i gradi , per
compiacenza, & farisfatticne delle perfone più baffe.

Si fa in habito di Ninfa, per la piaceuolezza j ridente, perapplau-^

io di gentilezza ,il che ancora dimoflra il Cagnolino, al quale ella fi

carezze, per aggradir l'opere, conforme al defìderio dell'auttor loro.

L'Elefante ii fcorda della Tua grandezza , per far feruitio all' huo-
mo, dal quale defìdera eiler tenuto in conto i & però da gli antichi fa
per indicio di humanità dimoflrato

.

H r M 1 L T ^\

DONNA, ueflita di bianco, con gli occhi basfì; in braccio tie-

ne un Agnello . L'Humiltà , è quella uirtù dell' animo , onda
gli huomini fi ffimano inferiori à gl'altri, con prQnta,& difpoffa uo-~

lonta di ubbidire altrui , con intentionediafcondere i doni di Dio,'
che poslìedono, per non hauer cagione d'infuperbire

,

; Si dipinge donna ueflita di bianco, perche fi conofca , che la candì-

idezza > A puritMella mente partwifce neirhuomo ben difpofto > &
" ... Q^ ordì-



ti»
ordinato dalla ragione, quella huttiilrJ, che è badeiiole à rendere tut
teleattioni fue piacentìà Dio , che dà la grafia Tua àgli humili , &
fìrefiftenza alla uolontà de' fuperbi . L'Agnello, è il uero ritratto

dell' huomomanfueto, & humile . per quefta cagione Chrifto Signor

Noftroè detto Agnello in molti luoghi > & deli'Euangelio, & de.*

Profeti.

H V M 1 l T U\

DO M N A , che nella fpalla deftra porti un Tacchetto pieno , ite

con la finiftra mano una fporra di pane j farà ueftita di facco , «^^
calpefterà diuerfiueftimentidi ualore. '

_

L'Humilrà deue elTere una uolontaria baflezza di penfleri di fé ftef^

foperamor di Dio > difpregiando gli utili, & gli honori .. Ciòfì raoi

fìra coh la preferite figura, che, potendofT ueftire riccamente, fi eleg4

gè il facco. Il Pane, è indicio, che fi procura miferamente il uitto,.

fènza efquifitezza di molte delicature , per riputarfi indegna di tutti

icommodi di quefta uita. JI Sacchetto i che aggraua, è la. memoria»
de'peccatijche abballa la fpirito de gli humili *

H r M r L T ^^

DOn N A , poueramcnteueftitajdicolorazurro j haueràifpet*

to,& i piedi ignudi, tenendo fotto al pie deftrouna corona,coU
capopofato sùlafpalladtffra j in una mano terrà un CroccfifTo.

I,a nudità del petto^ moflra l'humilrà del core . Il ueftimento azuf

ro, il color del Cielo, al quale faranno effaltati tutti i feguaci della uc

ra humiltà, conforme alle parole di ChriftoSignor Noftro . La coro-

na tenuta con difpregio, dimoftra, quanto poco conto faccia , chi è ar

mato di uerahumiltà,che uien daDioidelle cofe fragili di queftauita»

H *U M I L T •^%

DO N N A , con la finiftra mano arpetto»&r con la deftra diftefa, 8à
aperta j farà la faccia uolta uerfo il Cielo, & con un piede cai»

chi una Vipera mezza morta, auuitìcchiata intornoad uno Specchi»

tutto rotto , & fpezzato , & con una tefta di Leone ferito pur fotto à.

piedi

,

La mano al petto, moftra,chefIcoreè la uera ftanza d'humiltà»

La finiftra aperta, è fegno, chej'humiltà dcuee^ere reale , & paten-

le,. non fimileà quella del Lu^o-j^ueflito di pelle pecorini per deu»



Sr« gli Agnelli. PefUVi>era s*interpretarodiovA;lTmi1dya ; pe*

lo Specchio, l'amor di feftefìq; & per Io Leone, la fupcrbia . L'amor
di fé ftefTo, fa pocopregiarThumiltà} l'odio, & ira ^ fono effetti -che
gli tolgono le forzej & la fuperbia , reftingue affatto, però fi deuond
quelle tré cofe tenere fotto li piedi, con falda , & fanca rifolution e . ^

I A T T A 1^ Z À.

O M*M A, di fu perba apparenza, ueftlta di penne di Pauò^
ne, nella finiflra mano tenga unaTromba, & la deftra farà

aliata in alto. La Iattanza, fecondo che fcriue S.Tomma-
fo, è uitio di coloro, che troppo più di quello, che fono, ih

ÌnaI«andofi,ouero che gli huomini fìesfi ere dono , con Je parole fi gio-

lianoj& però fi finge donna,con lepenne di Pauone, perche la lattan-

2a è compagna, ò, come dicono alcuni Teologi, figliuola della fuper-

fcia,la quale fi dimoftra per lo Pauone j perche , come e/To fi reputa aA
lai per labella uarietà delle penne,che loricuopro no fenza utile, così

ifuperbi fomentano l'ambitione con le gratìe particolari di Dio, che

posfiedono fenza merito proprio i&, come il Pauone fpicga lafna fit-

|)erbiacon le lodi altrui, che gli danno incitamento, così la lattanzi

ton Je lodi proprie , le quali fono fignificate nella Tromba , che ap-

|)rcnde fiato, & fuono dal la fua bocca medefima. La mano alzata, an-

cora dimoftra affertiua teftimonianza •

D
I D O l ^ T A J v^^

^O N N A , cieca , con le ginocchia in terra,& dia incenfo con Ta
_ ribolo alla ftatua di un Toro di bronzo. Le ginocchia in ter-

ra , fono uno effetto, & fegnodi religione, còM quale fi confefTa fom-

inifsione,& humiltà, in rifpetto alla grandezza di Dio, il qualefoloè

potentis{]mo,& perfettisfimoin fé fte{ro,& dobbiamo foloà lui ingi-

tiocchiarci,perche folo à Dio conuiene radoratione,che fi fà,co*l pie-

gar delle ginocchia,per la ragione,che ne daremo fcriuendo al fuo luo

go dell'oratione, fé ben ui è anco la ueneratione de*Santi , ne pur que-

lla bafta fenza la retta intentione di dar gli honori conuenientemcnte,

&quefta intentione fi dichiara co'l Turibolo, che manda fumi odo-

riferi, li quali fignificano,che la buona intétionedirittameute piegata

manda odore di orationi feruenti, & accette . però ancora i noftri Sa-

cerdoti per fantainftitutione, dando l'incenfo nel fantisfimo Sacrifi-

ca » ciò
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«io dellaMeffipfegahoiadao , che, (?ome ilfiimo , Se VodottMV'ir^
^enfo s'innalza, GDsì s'innalzi l'oration loro uerfo di lui . Et il Toro
di metallo fi prende per le cofe create, & fatte ò dalla natura, ò dal-

.

l'arte , alle quali la cecità de' Popoli ha dato molte uolte ftoltamente >

quell'honore, che. à Dio folo era ohligata di con/eruare: dal che è na-

to il nome d'Idolatria, che uuol dire Adoratione di falfa Deità

.

1 Tl^C OrS T ^ IJ Z ^i V
^ r i -

"-

; À

DONNA» che pasfi co* piedi fopra d'un Granchio grande , fat-

to carne quéllo, chefi-dipinge nel Zodiaco) fia ueftita di color?

p'urchinoj&inmanotehgalaLuna.
'

. . JlGiiànchijo,è.animale^chècamina innanzi, & indietro, con.egua^
le difpofitione, come fanno quellitche, elTendo irrefoluti,hor lodanar

la contemplatione, hora Tatti onei hor la guerra , hor la pace i hot 1%
icienza , hor l'ignoranza j hor la coouerfatione , & hora la folitudinejj^

acciò che non refticofa alcuna intentata al biafimo, nato,''& nodritou

^Belle loro lingue, & all'tncoftanza, dilTeminata in tutto quello, ch^
fanno. Quella forte di huomini.è.molto dannata da Giouanni Scho^

laftico,anzi da Chrifto Noftro Signore, con l'eflTempio di quel che pq

mente è mutabilisfima , per quantane giudicano gli occhi noftri : pei

rò fi dice , che lo ftol to fi cangia come la Luna , die non ftà mai un ho^
ra nel medefimo modo . Vi fi può ancora dipingere una Nottola , la

quale uola irrefolLitisiìm^ hor,;da ypa bj|nda/hor dall'altra, come dij

ce S. Bafilio in de conftitrmonaft.

DONNA, rafeiua,co'capellifparfi,&c6gli orecchi d'Afinojil ueftt

mento, farà di penne ile gambe, & i piedi» di Leone i & le mani»

, Emi li à'piedi del Lupo

,

Dimoftrafi l'Ignoranza principalmente con la faccia di donna , 8c
,co*capellifparfi, perche,/e,bene Thuemo nafce uniuerialmentecoa
defideriodifapere , & Rifuggire l'ignoranza , nondimeno auuienc
fpelTo, che dalla bellezza , ^.uaghezza feminile uiene ritardato, i

_&le faccie lafciue ordirrariamente fono indicio di poco fapere, co-
toe ancora raofUò Efopù , iùigendo , che la Volpe , entrata in bottegj^

dium>



di uno Statuario,& ucdurnci iin Sei iiiTo di niarmo,noh lòpotè molto
mirare,rouuenendoIe, chedeDrrononhàueuanè rcferza,nè ceruello.
Si dimoftra il mcdefimo per gli orecclii dell*Afino,come animale det- -

to tra gli altri communemente ignorantisdmo j &gli Egitti; per gli

orecchi di quefta animile folcuano intenderà feruitiV, la quale di
fua natura non può durare molto lontano dall'ignoranza.Lemembra
ricoperte di penne , (ìgnrfìcanG, chelignoranza è cofa d'un ingegno
leggiero,& inftabile.

Legambe,& piedi di Leone,roriapigliati quafi Tempre in mala par^
te ancora da gli £gittij,maeftri di queffo artificio; & fignificano fuga,
rapina , codardia, &:uiltà, feruendcfi il Leene de'piedi à fuggir dal
Gallo, picciolo, debole, & impotente animale, come la teftadell'iftef

fo fcmpre fignifica grandezza d*animo,nobiltà, fortezza, & fplendo-
re;però nelle facre lettere,& ne'Profeti fi piglia il Leone per figura di
Chrifto Signor Noftro molte uolte,&alla uolte ancora per figura del
Diauolo,uile, & fceksato noftro inimico . Le mani di Lupo,moftra-
no rincofìanza,«5c timore continouo dell'ignorante, in molte cofejche
npn bifognajefTendo quefto animale prcftisfimo à fuggire da ogniftre
pitodi ferrojòdi altra cofajche fenta, come raccontano gliScrittori»

& come può lap^ere (;hi prattica le folitudini ..

DO N N A , con faccia carnofa, difforme) & cieca? in capo hauer^
una ghirlanda di Papauerojfcaminandofcalza in un campo pie»

no di pruni, & triboli, fuòri di ftrada, ueftita fontuofamente d'oro,

& dj gemme ì & à canto ui farà per l'aria un Pipiftrello', ò uero una
Nottola. ,

'

Per la prefente figura non fi rapprefenta il femplice nonfapere^
mailuitio dell'ignoranza, che nafce dal difpregio della fcienza dì

quelle cofc,che l'huomo è tenuto d'imparare; & però fi dipinge fcal-

xa, che camina liberamente fuor di uia , & tra le fpineifi fa fenzaoCr

chirperle moltedifficoltà,cherignorante»trauiando dal diritto fen-

tiéro della uirtù,per le male apprenfioni dell'intelletto , troua nel ui--

uere.>Si dipinge prefTo al Pipiftrello , ò ueroNottola j perche , come-

dice il Pierio Valeriano lib.25.alla luce fimiglia la fapien2a,& alle te»»

Iiebre,dalle quali non efce m.ai la Nottola.

L'ignoranza fi fapioi brutta di faceia,pcrche > quanto nella natur»

humana il bello della fapienza riluce , tanto il brutto dell'ignoranza^

appare foz2o,& difpiaceuole.il pópofo ueflito,è trofeo dcirignoraza^

éi, molli s'induUfiano nelbd luilir e,, fojcfe perche fotto i beli i habit^



del corpo fi tenga fcpoltò,al mègli6,che fi può, Il cattliìo odore dell'i-

gnoranza dell'anima . La ghirlanda di Papauero,(ìgnifica il miferabi-

le fonno della mente ignorante

.

H

i G 71 O !{, U N Z ^l

in un l^ccofenxA lettere .

V o M 6 > à Cauallo fopra un Montone , di colore d'oro,in mex-

20 all'acquejè concetto, che TAlciato hebbc da gli antichi j & ìa

lingua noftra dice cefi :

Sopra al ricco Monton Marcando il Mare

frìjfo CI moSlra un huom , che dal fuofenfo

Con Vignoran%cL fuaftfà portare •

DO N M A > come di fopra fi è dett o alla quale fi potrai aggiunge-

re , che la uefte fia contefta di Tcaglie di pefce, le quali fono il uè'

ro fimbolo dell'Ignoranza, come fi uede nel Pierio Valeriano libro-

trent'uno.

La ragione è, perche il pefce è di fua natura ftolido , & lontano da

ogni capacità, eccetto il Delfino, & alcuni altri, che fi raccontano

per merauigliaj &, come le fcagliecon facilità fi leuano dal corpodc*

pefci, così con gli ftudij delle lettere fi puòleuare all'huomo iluelo

dell'ignoranza.

di tutte le cofe »

GLi Antichi Egittii,per dimoflrare un ignorante di tutte Iec62

fé , faceuanouna imagineco'l capodell'Afino , cheguardaffeU

terra,perche al Sole della Virtù non s'alza mai l'occhio de gl'ignoran-

ti, i quali fono nell'amor di fé ftesfi,& delle cofe proprie molto pili li-

centiofi de gli aItri,come quefto animale più teneramente degli altri

ama i fuoi parti, come dice Plinio al lib. i i.al cap.3 j.

DO N N

tre Re

IMMODESTI *4,

A , coperta di uefte ofcura,fen2a ornamento,con lo Scet

gale,in cima del quale ui farà un;occhio humano con un
ramo



ramo d'VlIua, che lo circondi . Lo Scettro, fa ràrpe2zato,& rotto in

pili mo l'>&disnm;le à qjello,del quale fi dirà neli'imagine della Mo-
den;ia:douelìdichiara, quanto fi appartiene à quefta figura.

IMI T^ T I O 1^ e.

DONNA, che nella mano deftra tiene un mazzo di Pennelli,nel-

la finiftra una Mafcheraj&r à'piediuna Scimia.

L'imitatione Ci uede in qual (ì uoglla attiene, ò uero opera fatta ad
alcun'altra fomigliante j & però fi dipinge con un mazzo di pennelli

in mano, come iflromenti dell'arte, imitatrice de'coiori,& delle figu-

re dalla natura prodotte,ò dall'arte iftefTa»

Xa Mafchera,& la Scimia, cf dimoflranoFimitatione dell'attioni hu
inane,-quefla,per edere animale attopen'mitare J'huomo co* fuoi ge-

fti; & quella , per imitar nelle Comedie, & fuoii>rapparenza,& il por
tomento di diuerfi perfbnaggf

I M M O K TU l T Tjtl

DO H MA, con Tali airefpalle, & nella mandeflra un Cerchio
d'oro

L'ali, fìgnificano la (blfcuatione d'a terra,ra qu afe non foftiene fenS
cofe mortali.

Il Cerchio deiroro,rapprefentarrmmortalftà, perefferetrS tutti t

metalli il men corrottibile, & per hauer la forma, circolare» la quale
Bon ha termine douefinifca^

ì M M O K TU L I TU.

DONNA , ueft ita d'oro, ta quale terrà la deftra mancar fìanv.

co,& nella finiftra una Fenice.

Già fi è data la ragione dell'Oro .. La mano al fianco , nota ftabili--

tàj& fermezza.

La Fenice,per rimioiiarfi dalle Tue proprie ceneri^abbrugiate per-
pet uamente , come è communeopinione , è indicio dell'immortalità

me defima,la quale è un'eternità co'lrifpettafolo del tépo da uenire.

t H M V TU T T N F-

O N N A, armata, ueftita dicangiantejal fianco finiftro porti
una rpada,& con: ambedue lemanifquarcia un panno di lino..

"

L'intelT

D



L'intelligenza di quefta figura h\ bifognodi lungo difc6rro,i! qua-
•

lelafciando in gran parte alla fottigliezzade'belii ingegni, dirò folo,

che fi dipinge donna armata , per dimoftrarc , che la mutatione , alla

quale fono foggette tutte le cofe create , per fé ftefTa è forte , & fi con-

ferua fotto all'armaturccioè fotto ai mouimento de'Cieli,che, ellendo

di diuerfa,& più falda materia di elTa,fono cagione del fuo moto , poi

del calore,poi della generatione,6c corrottione , che à uicenda proce-

dono, fecondo la dottrina di Ariftotele, & lacoaferuanoinquéfto.

modo

.

Il Lino,è pofto da'Poeti per Io Fato,dandofi alle Parche:& gl'inter

preti di Teocrito , rendendone la ragione , dicono , che come il Lino

nafce nella terra,&quindi à poco tempo ui fi corrompe,cofi l'huomo,

della terra medefimamentc nato», in olla per necesfità di natura fi

rifblue. <.. ' e ^ t .:
'•:•

Le mani , che, tirando in contrario Iuogo,fquarciano il panno >Tòi*

no le contrarie qualità, che in uigore del moto de'Cieli diiìruggono >

& moltiplicano le cofe terrene: & fi nota la moltiplicatione nelle due
parti del panno . . .

l M T U S 5 I B 1 L l T yil

^^ Vesta è Una delle principali doti del corpo glorificato, co

V^^ mefcriuonoifacri Theologi. Però fi dipinge ignuda,& bel

^^*^la,che ftia co'piedi eleuati fopra i quattro Elementi fuori

delle cofe corrottibilì

.

Sfaccìatagìne , ò Importuni tà

,

DONNA, con habito da buffone , pieno di fonagli in mano ; hi"-

uerà un Vafo pieno di mofche,che uolino in diuerfe parti

,

impudenti fono quelli, che nelle cofe loro G fcoftano dal commu-
ne ulo de gli altri uolontariamente , & afpettano lode da quello, che è
biafimato m altrui . Per lo ueftito di buffone, fi dinota, che pene fpef-

ib, leconuien molto ufcire della ftrada nelle fueattionijpercheque-

fìa forte di gente tanto pia fi ftima hohorata , quanto più sa far pren-
dere altrui diletto de' fuoi proprij dishonori, falendo , come le mq»
fche , nelle TauoJe , & nella faccia deTfincipi

.

IW
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Do W MA, aedita di Giallo lino; in ambedue le mani tenga delle

Rane , con un'Orfa à canco,la quale con la lingua dia pèrfettio-

ne al Tuo parto.

Il color del Giallo lino fi fcop re inmolte co!> imp^rfctrcjal tempo,

che s'incominciano à corrompere . però fi pr: nd :• in q-ufto rgrl fica-

te. LeRaneparimentc,come anim.alijche fi ;%neranod!putjrrartio

ne,fonoda Oro A polline per rimperfettioneafrcgnatc . Imperfetto

è ancora il parto deirOrfo,per edere fole un pc7zo di cornc-Jcnzz for

ma d'animale , ma con la lingua,per contino*.! i dilig-.nz i, prende poi

la fua fiorm3,come ogni noflra attionc nel principio impcrfetca,feiifl>

manca la diligenza,in uirtù del buon principio fi compie •

I M T I e T ^\

DO M N A , lievita del colore del Verderamrifarà in uifta crude-

le ; terrà nel braccio finiftro l'ippopotamo, & con ja deftra ma
no una facella accefa riuolta in giù,con la quale abbrugia un Pellica-

no co'fiioi figli, che faranno in terra. L*lmpi£tà è uitio contrario alla

Pietà,non pure alla Giufl:itiaj& Ci eflercita in danno di fé ftefib , della

Patria,di Padre,& di Madrei& fi rappreséca ueftita del color del Ver
derame, che è indiciodi natura maligna , & nociua,laquale fi ritroua

in colorO)che dirizzano le proprie operationià danno de'benefattori.

Nel finiftro braccio tiene l'Ippopotamo; perche, come efiTo, quando è-

crefciuto in età,per defiderio di congiungerfi con la madre , uccide il

proprio genitore,che gli fa refiftéza,cofi l'empio, per fecondare i fuoì

sfrenati appetiti,condefcende federatamente alla rouina de'fuoi mag-
giori , & benefattori . Tiene nella deftra mano una facella accefa ab-

brugiando il Pellicano; perche Toperationi dell'empio non fonouol-^

te altroue,che al diftruggimento della Carità,& della Pietà, la quale

affai bene per lo fignificato del Pellicano fi dichiara, come racconta il

Rufcello nel z.lib.delle fue Imprefe , & noi diremo più difFufamentC

in altra occafione.

D

INCOnSIDEI^UTiOTlEi

O f^ N A , ueftita di uerde chiaro , ma difcinta , & fcapì-

pigliata > in cima del capo con una Farfalla ; fotto al pie

R deftro



deftro ballerà un R egolo,& un Compàffoj 8c co*\ pie finiftro fi moue-
rà fopra un precipitio

.

L'Jncófideratione non è altro,che un difetto di giudicio,in coloro,

che tràcofe diuerfe non giudicano/ettamente queIlo,che con buona,

& giufta determinaticne douerebbono: però è figurata detta imagine

con una Farfalla in capo,la quale inconfiderataméte procura à fé flef^

fa la morte,aggirandofi intorno al lume

.

Veftefi del uerde chiaro,perche lauirtiì conofcitiua,la quale è neU
rhuomoper fua natura difpofta à riceuere,&:apprendere le cofe come
fonojfi debilita per indifpofitione,ò per negligenza, &c fi dà luogo , &
nome cofi à quefto mancamento

.

La Regola,&il Compaffo fotto al piede,non e altro,che la ragione,*

te il giudici© dell'huomo opprefTo, & conculcato dal piede, cioè dalla

la forza del proprioappetito,il quale,dominandolo,lo conduce all'o-

pere irragioneuoli, & poco confiderate, come fimilmente dimoftra il

piede,che tiene fofpefo nel precipitio.

ITiCOST^NZ^, VEDI, lì^ST^BILIT^.

INDVSTRI^,
DO N N A , giouanej& ignuda,con l'Elmo in capo,&: hauendo ini

tornoal braccio finiftro riuolto un Manto bianco dipinto di uer
de fronde , ui fìa fcritto per motto nel lembo ; Troprìo Marte ; ndì^
mano deftra terrà una fpada ignuda,dimofi;randofi ardita, & pronta à
combattere .

L'Induftria è parte del ualorej & però l'imaginefua allaimagine
di efib iì alTomiglia •

Si dipinge ignuda,per dimofirare, che ella per Io più nafce da bifo-

gni , &: dalle fcommodità . Tiene l'Elmo in capo, percioche la prin-

cipal parte fua è l'ingcgno,& la prudsnza , che la tiene fortificata ; (ììt

conia Spada ignuda, prontamente per combattere; perche induftria

«jftar dellojfaperfi difendere con auantaggio ne'duelli dellaFortuna.

11 Mantobianco , dipinto à uerde frondi è la fperanza fondata nel

la candidezza de*co{lumi,& della diritta intentione,non potendo effe

re indu(lriaIodeuole,fe non doue il fine della efficacia,& fagucitàhu

mana fia reale,honefto,& uirtuofo.Si conofce ancora per quefta figu-

ya,che Pindj^ria confi/le jn proHcderfidsl b£i2|/|c<:?co'i-niticdi,&: in li-

berarfidal malejco'pericoli : però gran uan raggio nella ulta politica

fìftimanohauere coloro,che per propria uirtù con la cappa, & con la

Spada fi ^no acquiftati la fama uniuerfalc de gli hiiommi, & qualche

commaditàda mantenerfeae in pace »

INDV=
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I >7 D V 5 r 1^1 a:

Do m'nÀ, con ueftfmento trapunto ,8c ricamato con molto arti

ficio i nella deftra tenga uno Sciamo d' A pijl'alrra mano lìa pufa

ta lopra un Argano di quelli,che lì adoprano permuouerei pc-rij fa

fcalza,haucndo in capo una Ibtuetta di Pluto

.

li Vefl:imento,lo Sciamo,&rArgano,danno facilmente cognitinnc

diquefta figurai& la Statua di Pluto, Dio delle ricchezze*, dunnrtra ,

chequefte fono principale oggetto dcirinduftria dcirhuomo. I piedi

nudi fonofegnOiChe l'induftria non difcerne,fe non quanto abbraccia

l'utile.nè fi alza à fine di cofa più nobile^ & peròcofi ignudo fi poi* il

piede lopra alla Terra

.

I ìf D F S T n^l ^.

DOnNa,che nella deftra mano tiene uno Scettro, In cima del qua-

le è una mano aperta, & in mezzo di efla un'occhio j al fine delia

inano,& dello Scettro ui fono due alerte, fimili à quelle del Caduceo.

LoScettrOjè fegno di grandezza, & di potenzaj la mano , d'indu-

ftria ,& d'artificio: peròquclta,fort:entandofiropradi quelIo,dà indi

CIO , che i Principi, &L queir , che dominano à gli altri , alzano da terra

rindultriahumana quando li piace.

E' opinione d'Artemidoro, che le Mani fignifichino artificio, con-

forme all'ufo de gli Egitti; ; perche quafi tutte l'arti con l'aiuto delle

nani fi mettono in opera,- & però diceua egli,chc, fognando alcuno di

uedere una bella mano,poteua tener ficuro, che gli efferciti; , à* quali

fi applicaua ,
gli farebbono fucceduti felicemente .

L'Occhiojdimoftra la Prudenza,per la quale l'induflria fi deue reg

gere;& l'Ali, che fignificano uelocità jaccrefcono in gran parte

i

ineriti deirinduflria.

NE-L L'imaglne di Mercurio,che nella delira tiene il Caduceo,&
con la finiftra un Flauto ? gli antichi figurarono le due cagioni,

che generino l'induftria,cioè l'utile per fe,& il diletto per altri jquel-

lofi moftra nel Caduceo, co'l quale fingono/ Poeti , che Mercurio
fufcitafTe gli huomini già morti , quefto, co'l Flauto, illromento aito
per addolcire gli animi, & Iminuir le moleftie.

R i INFA-



13^
I Iti F ^ M I ^*

DONNA, brutta,con Tali negre alle fpalle,& ricoperta dì piume
dell'uccello Ardiolo infino alla cintola, & dalla cintola in giii fa

rà ueftita d'unaTrauerfina di giallo lino fregiata del colore del uerde
rame,mal ftracciaca,& in braccio terrà ITbis uccello

.

L'fnfamia è il concetto cattiuo,che fi ha delle perfone di mal a uita:

però fi dipinge con Tali nere,nòtandofi,cheil fiioè uolodi fama, ma
uol o infelice, & cattino . Le piume dell'uccello detto>moftrano,che

rinfamianafceingran parte dairincoftan2a j perche queftaè indicio

di pazxÌ3:& Ci uede in quello uccello,che è incoftantisfimo. però Mar
«ale dimandò Ardiolo uno,che andaua da una.all*altra attiene fenza

far cofa buona.
Il color gIallo,& il Verderame fi adoperano per l'inganno, & per

l'infamia uniuerfalmente,& ancora l'uccello Ibis, il quale è fordidif-

fimo, come fcriuono alcuni ,& fiadopra infimil propofito; &,come
la uefte {tracciata infamia gli huomini predo al uolgo, così i uiti; del-

Tanima tolgono il credito predo a* fapienti, & prefìTo à Dio,doue prio
cipalmente lì foftenta la noftra fàma,& infamia •

I 1^ F ^ M I U,

DONNA, ignuda,& leprofa per tutta la uita , con l'ali nere , con
capelli fparfi , in atto di fuonare un Corno, habbia fcritto nella

fronte la parola T VR PE; & fi fcopra un fianco con una mano.
LaLepra nell'antico Teftamento era figura del^eccato,il quale ge-

nera principalmente l'infamia. Il Corno, che fuona, nioftra, che la

fua è noritia infelice predo à gli huomini, come quefto è fuono rozzo

& ignobile. Il motto fcritto in fronte, ci dichiara , che l'Infamia da

tutti è meglioueduta,cheda quelli,che la portano adodorperò uolon

tariamenre fi fcopre il fianco,fciogliendo il freno a*uitij,fenzauedere^

e penfare il dannofofuccedo della propria riputatione,

JT^FEIiMlT^.

DOnna, pai lfda,& magra, con un ramo d'Anemone in mano,
&una ghirlanda della medefima hcrba : perche ferine Oro

Egittio ne'fuoiHieroglifici,che gli antichi p^r queft'herba fignifi-

cauano la malaria,& è quella , nella qua! fingono i Poni ed?rfi trama

tato Adone , Drudo di Yenere,eflendo dal Cignale amazza co , come
raccon-



i?5

racconta Teocrito, fa il fior piirpureo,& bello, ma poco dura il fiore,

& rherba : ^forfe per queftoiìgnifica la infermità

.

HV o M o, con una uefliina di Taneto ofcura,& di pianta di roui-

ne di cafe, le giunga fino al ginocchio con le bVaccia , le gambe ,

& piedi ignudi, fen za cofa alcuna in capo > nella defira tenga un Cor-

nucopia riuolto uerfo la terra,che fia uuoto,& nella finiftra un Coruo.

L'infortunio, come fi raccoglie da Arifl:otele, è un'euento contra-

rio al bene, che l'huomoper confeguire s'adoperaua ; & però fi dipin-

ge la uefi:e fparfa di rouine con le braccia ignude . II Cornucopia ri-

uolto , & i piedi fcalzi dimoftrano la priuatione del bene , & d'ogni

contento,- & il Coruo e uccello ài male augurio,&r ui fi dipinge , per-

che fpeffe uolte un trifto auuenimento è prefagio di qualche mag-
gior male fopraftantej & fi deue credere , che uengano gli infelici

fuccesfi, & le rouine per Diuina permisfione ; come gli auguri antichi

credeuano, che i loro auguri] follerò indicio della uolonlà di Gio-
uè . Quindi fiamo ammoniti I riuolgerci dal torto fen tiero' delle at-

tioni cattiueal ficuro della uirtù , con la quale fi placa l'ira di Dio, &
celiano gli infortuiwj

.

I N G »/f N N 0.

HVo M o , ueflito d'oroj& dal mezzo in giù finiranno le fuegaffl

be in due code di Serpente , tenendo in mano un bel ramo fiori-

to , nel quale fiano alcune panie con alcuni ucctUi inuifcati ; ì canta

hauerà una Pantera con la tefta fra le gambe , Ingannare j è il far co-

fa fpiaceuole ad alcuno folto contraria apparenza : però ha imagi-

re di fembiante humano , & ueftito d'oro , ma finifce in coda di Ser-

pente , moflrando in prima faccia l'ingannatore bontà , & cortefia

per allettarci Semplici, &: inuillupparli nell'orditura delle proprie

infidie , come la Pantera, che, occoltanu. flcapo » &moftrandoiI

dofro,al letta con la bellezza della pelle uariefierCfle quali poi con fa-

bito empito prende , & diuora •

I X G .^ 3^ 7^ 0.

DOnna , con una Mafchera di bellisfimagiouane, Criccameli

te ornata , & fotto^fi icopr» parte deluifodi uecchia motto
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.

difforme , & caftUtà . In una mano tiene un uafo , che mefcè dell'ac-

qua , & con l'altra in quel cambio fporge un uafo di fuoco , La Tua

uefte farà dipinta à mafcheredi più forti , perche in ogni occafione

rhuomo , che per habito, ò per natura procede doppiamente » la fu4

fraude, & ringanno apparecchia

.

I 71 G ^ 1^ "^ o:

HV o M o , coperto da una pelle di capra , in modo , che à pena
gli fi ueda il uifo . In mano tenga una rete , con alcuni Sarghi ,

pelei di forma fimili ali* Orata, dentrodi ella . Così lo fcriue TAlcia-

to,& i>e-dà la ragione con uerfi Latini. Il concetto dice così :

»/fw<t il Sargo la Capra ; el Tefcatore ,

Che ciò comprende, lafua pelle uejie;

Onde ingannato il mìfero amatore i

Conuìen* cheprefoà lefue infidie re^et

Cosi prende l*amante con inganni

La meretrice , cieco a proprij danni

,

I Ti G ^ Ti Ti o:

HV o M o , uellito di giallo, nella mano deftra tenga molti hami t

& nella finiftra un mazzo di fiori, dal quale efca un Serpe .

Si dipinge con gli hami in mano, come quelli, checoperto dall'efca

pungono , & tirano pungendo la preda , come l'ingannatore , tirando

gli animi femplicidoueei defidera, li fa incautamente precipitare.

Il mazzo di fiori co'l Serpe in mezzo , fignifica l'odor finto della

bontà, donde efce il uelenp uero de gli effetti nociui

.

I K G I V K I U,

DONNA, giouane, d'sfpetto terribile, con gli occhi infiammat?,

ueftita di rofTo , con la lingua fuor della bocca; la quale fdr.^ limi-

le à quella dzì Serpe, & dairuna,& l'altra parte hauerà molta faliua

.

In mano tenga un mazzo di fpine ,& lòtto à'piedi una bilancia.

Ariftotele nella fua Retorica dice, che è proprio de' giouani , per la-

bondanzadel fangue,& per lo calor naturale, efler arditi, & confiden

ti neiringiuriar altrui , come anco
,
perche» amando i giouani l'eccel-

lenza, uogliono fopraftare à gli altri, nel modo, che pofTono ; & però

giouane l'ingiuria fi rapprefcnta > co'l brutto afpetto ì & gli occhi in-.

fiammati



fiammati moftrano, chePingmrra nafceda perturbation d'animo, la

qual perturbatione fi moftra particolarmente nel uiTo. La lingua fi-

mileà quella del Serpe, è fegno, che ^ingiuria confide in gran parte

nelle parole, ]e quali pungono, non altrimenti, che fc foTcro fpine j

fono fegnoancora le Bilanciefottoà' piedi, che l'ingiuria è atto d'in-

j»iuftitia,dandofi altrui quei biafimi, che ò non fi meritano, ò non
fi fanno.

J N G I V S T I T l\yi.

DONNA, ueftita di bianco , tutta macchiata , tenendo nella de-

ftra mano una Spada, & un Rofpo, nella finiftra le Tauole della

legge rotte in pezzi . Sarà cicca dairocchio deftro , & fotto alli piedi

terrà le Bilancie

.

Il ueflimento bianco, macchiato, dimoftra, non efTer'altro l'Ingfu

ftitia , che corrottione,& macchia dell'anima , per la inofferuanza del-

la legge, la quale uiene fprezzata,& fpezzata dalli malfattori ; Se però
fi dipinge con la Tauola della legge,& con le Bilancie,al modo detto.'

Vede ri ngiuftitia folo con l'occhio finiftro,perche non fi fonda fé non
nelle utilità del corpo,lafciando da banda quelle , che fono più reali >

& perfette , & che fi eftendono à* beni dell'anima, la quale è ueramer»

te l'occhio diritto, & la luce migliore di tutto l'huomo. Il Rofpo»
ilqualeèfegnod'auaritia , per la ragione detta altroue, c'infegna,

che ringiuftitia ha l'or/gine fua fondata ne gl'interesfi , & nel defide-

rio di commodità terrene i & però non è un uitio folo , & particolare

nella parte del uitio, ma una maluagità , nella quale tutte le fcelerag-

gini fi contengono , & tutti i uitij fi raccolgono

.

ITiGIVSriTI^,
DO N N A , difforme, ueftita di bianco , fparfa ài fangue , con un

turbante incapo, all'ufo de'Barbari, nella man finifìra tiene una
gran Tazza d'oro, alla quale terrà gli occhi riuohii nella deftra ha-

uerà una Scfmitarra,& per terra le Bilancre rotte.

Difforme fi dipinge, perche l'Ingiuftitia, onde il maleuniuerfaJe
de'popoli, & le guerre ciuili fouente deriuano, bruttisfima fi deue fti-

mare. La Scimitarra, fignifica il giudicio torto; & il ueftimento Bar-
baro, la crudeltà; la uefle bianca , macchiata di fangue, fignifica la pu
rifa corrotta della giuRitia , alla quale corrottela appartiene pure la
Tazza dell'oro, hauendo gli occhi, cioè la uolontà, & il penficro l'in-

giuftogiudice,per rauaritia,riuoUi aliji uaghezza dell'oro folamente,

perche.



perche, non potendo infieme foftenere le bllancìe,& la ragloncicado*

no , onde uengono calpeftate, come fé cofa foffero di minor prezzo •

'

DONNA, ueftita de! color della ruggine j nella mano deftr*

tenga un Folpo,& à canto ui farà uno Struzzo

.

L'Ingordigia, propriamente detta', è un difordinato appetito delle

cofe, che al nutrimento s'appartengono, più uitiofo di quello , che di-

mandiamo Gola, ò Crapula ; & fi dipinge ueftita del color della rug-

gine, perche diuoraquelta il ferro fenza fuo utile* come l'ingordo

ogni coi'a trangugia fenza gufto . al che appartieneancora lo Struzzo «

che il ferro diuora,& digerifce. II Polpo, in Oro Apolline, fignifici

il medefimo, perche, mancandogli i cibi, fi nudrifce della fua carne

medcfima. ITiGO^DIGI^"»
DO N N A , di brutto a fpetto, ueftita del color della ruggine , che

uomiti il pafto per la boccaj tenga nella deftra mano il pefce det

to Scaro, & nella finiftra una Lampreda , da'Latini detta Muftela ma
lina, oueroHebrias.

Il pefce Scaro à noi è incognito : perche dicono , che non fi troua

fenon nel MareCarpafeo, & non efce quafì mai del promontorio dì

Troade . Dalli Scrittori è tenuto pefce ingordisfimo, perche folo, fé

condocheriferifce Ariftotele, trà'pefci olTerua Tufo di camin^re, co-

me gli animali quadrupedi,& fi pafce dell'herbe , & ancora perche co
molta auiditàdioora tutti i pefci piccioli, che fegli fanno incontro

per ingordigia,& poi li uomita per fatietà; Se fomiglia il fuo corpo in

gran parte à quello dell'Orata.

La Lampreda, come dice Oro Egittio , partorifce per la bocca , &
fubito partoriti , diuora quelli ftesfi fuoi figliuoli , che non fono pre-

di à fuggire.

INGO^DJGtji:
DO N N A , co'l uentre groflo. il che fignifica ingordigia parafitì-

ca,& tenga in mano un uafo di trafparehte uetro, dentro al qua-

le fiano molte Sanguifughe, ouero Sanguattole } perche, come la San-
guiibga pofta à forbire il fangue altrui non ftacca mai per fua natura •

fin che non crepai così gl'ingordi non ceflano mai, fin che l'ingordir

già iftefia non gli affoga

.

INGRA.



Do N K A ,, ueftita del colore della ruggine, tenga in fcno un Ser-

pente in modo di accarezzarloj in capo haurà la tclla dell'Ippo-

potamo , 8c il recante della pelle del dttto animale gli feruirà per
manto. Vedi in Oro Apolline.

I riG K a T I T r j> i V j?.

DONNA, uecchia , che nella deftra tiene. ^dueiigniedéil'Jppoi

potamo altrimente cauallo del Nilo, per moftraré,qfu'àrttò Ha co
/a abomineuole l'Ingratitudine. In Oro Apolline fi lcggé,thc adope-

ràuaoo gli antichi ancora j l'ugnie dell'ippopotamo j& già la ragio-

ne fi è detta neirimagine dell'lmpictà • Figurarono aricoragli antichi

la Ingratitudine in Atteone,diuorato da'proprij Cani>oadènacqMeÌl
proucrbio di Teocrito; Ni4tncanes,utteedant,

-
> -

INGRATI TFD I Tst H/'OcoilartiOD

DOn NA, ueftita di Edera, tenendo in u,na mano diie.VJfiere»

l*un'marchio,& l'altra feminai& il mafchio tenga la ttlla in boc
caallafemina. L'Edera portai] fignificato deH'Iiigratitudine, per-

che quel medefimo albero, ò muro,clie gli è flato foftegno ncU'andar
in alto,& à crefcere , ella alla fine in rimuneratione di gratitudine, lo

fi feccare , & cadere à terra . Significa quello medefimo la Vipera , la

quale,per merito della dolcezza, che riceucne'piaceri di Venere cof.l

compagno, bene rpeflTo, tenendo il fuo capo in bocca , Io fchiaccia , &
cflTo ne rimane morto . Et , poi che mi fouuiene un Sonetto à quefto

propofito di M. Marc'Antonio CataIdi,non m'increfce fcriuerlo,per

iodisfiittionede'Lettori.
""

0' dì colpe , & d'errori albergo , &fede ^

J{tibtlla algìufto , àia natura jà Dìo^

Tefie infernal , morbo peruerfo , e rio,

D*fletto , e di Satan figlia , ^ herede ,
0' dì pietà nemico, e dì mercede ,

Mofiro à riceuerpTontOy à dar reftìo ,

O' di promejje , e benefici oblio ,

Che non cttr'amìSìà , nèferuìfede .

Th Lupo , ^rpia , Grifon d 'opre
, ^ d'a^€tt9Ì ••

Tu dì uirtà itti d animo honorato

Fece , fchiuma , fetor^ macchia, e difetto • ?

Tufei con l'auarìtiaàun'parto nato i j

Fuggi da l penfìermio , non che dal petto ^

Cbeède'uitij ilpe^ior l'effere ingrato .

S INI-



I ìf t ìM r t t T 1 A*

Do N tj A , ucftlta di nero, piena dì fiamme dì fucxroi certi la deftr*

mano in atto di minacciare j con la finiftra tiene un'Anguilla, &
in terra fiano un Carie,& una Gatta , che fi azzuffino inlìeme

.

Il ueftimento nero con le fiamme , fignifica Tira , mefcolata con !a

maninconia, che infieme fanno Pinimicjtia durabile, la quale non è

folo quell'ira , che ha nel profondo del cuore fatte le rad ci con appe-

tito di uendetta in pregiudicio del prosfimo . &, che ciò fi moftri per

lo fuoco, ce 1 o manifefta la definitione, oue fi dice , l'ira effere un fer-

uor del fangue intorno al cuorej& lamaninconia è dimandata da' Me
dici^/r4 hilis : però fi può fignificare nel color riero,& fa gli huomi-
ni colerici ,& minacciofi

.

L'Anguilla, il Cane , & la Gatta , dimoftrano il medefimo eflètto »

cflendo quella folita d'andar lontana da gli altri pefci per nimicitia^

come dice Oro Apolline» & quefti infìemee0endoin concinouo con*

trafto naturalmente.

Do N M A » ucftita di fiamme di fuoco, & che fugga ueloccmènté •

Si dipinge in fuga , perche non è ficura in luogo alcuno i ogni

cofa gli fa ombra,& ogni minimo auuenimento la fpauenta, generan-

do il timore, il quale con la fuga fi configlia,& fi rifolue perpetuamen-
te . E* ueftita di fuoco , perche l'iniquità abbrugia l'anime peruerfe»

come ij fuoco abbrugia i legni più fecchj

.

1 V il C t 71 Z U.

VIìRGiNELLA, ueftita di bianco ; in capo tiene una ghirla»*

da di fiori, con un'Agnello in braccio.

In habito di Vergine fi dipinge, pereffer la mente dell* innocente

intatta , & immacolata

.

L'Agnello, fignifica l'innocenza? perche non ha ne forza > ne fnten

Jtione di nuocere ad alcuno , & offefo non s'adira , ne s'accende à dcfi-

derio di uendetta,ma tolera patientemente,fenzarepugnàza,cheglifi

tolga , & la lana , & la uita.j douendocosì fare chi defidcra di asfimi-

gliarfià Chrifto, Qui coram fondentefé obmutuìt ^ come fi dice nel-

le facre lettere , per edere nobilisfimo ritratto della uera innocenza «



òTurìtà.

GTovAMETTA> Coronata di Palma , & ftarà m atto di lauaj/t

ambe le mani in un bacile , pofato fopra un piede flallo , uicino

al quale fia un'Agnello, ouero una Pecora, >

L'Innocenza , ouero Purità neU* anima humana , è come la limpi-

Hezza nell'acqua corrente d'un uiuo fiume. &con la confideratione

Idi quefto rifpetto, molto le conuiene il nome di Purità . però gli an-

tichi, quando uoleua no giurare di elTere innocenti di qualche fcde^
ratezza, dalla quale fi fentiuano incolpati, ouero uoleuano dimoftra-

te > che non erano mefchiati d'alcuna bruttura , foleuano nel cofpetto

del popolo lauarfi le mani , manifeftando con la mondezza di effe. Se
con la purità dell*acqua,la mondezza,& la purità della mente. Di qui

*

«acque , che poi ne'Hieroglifici furono quefte due mani , che fi laua-

ro inficme, ufate da gli antichi, come racconta il Pierio Valerianonel i

lib. XXXV. Santo Cipriano nel libro de Liuore ci efforta à ricordare J

fcmpre , perche chiami Chrifto la fua plebe , & nomini il Aio pòpòiò,
adoperando il nome di Pecore; uolendocosìauuqrtire, cherinnocett '

^a, & la purità Chriftiana fi deue mantenere intatta, & inuiolabile.

La Corona di Palm'a,da SI Ambrogio in quel luogo , Statura tua fi
mlUfà^a eU palma , è interpretata per la pura , & naturale innócen-"
2a, la quale noi riceuiamo nel principio del noftro nafcimento, & U
quale à noi grandemente fi afpetta di conferuare , & maturare al fuo
tempo, come frutto, à cui non manchino mai & frondi , & fiori di ue-

ra,& perfetta fodisfattione.
^ "

/ N V B BfP 1 E ìf Z ^i

DO M N A , ueflita di roffo , (?on un freno fotto à'piedi , & in capò
con acconciatura di penne di Pauonej tenga la deftra mano al-

ca, per moftrare {labilità di propofito. In terra ui fia un Arpide,il qua
ié con un orecchio prema la terra. Se l'altro lo ferri con la coda.
''L'Inubbidienza, non è altro, che una transgresfione uolontaria de*

precerti Diuini, òde gli humani.

Il ueftito rofro,& la mano alta, conuengono alla pertinacia,la qua-
le è cagione d'inubbidienza. Il Freno dimoftra , che l'amore delle
proprie pasfioni conduce al truiàuolontariodifpregio delle leggi, &
de*commandamenti,à'qualifiamo tenuti ubbidire per giuftitiaj& che
però fi dimandano meraforicamente freno de'popoli

.

Hd il capo adorno di penne di Palone, perche l'inubbidienza nafcc^

S 2 dalla



dalla troppa prerontIpnes;&: fvperbia. L'Vpicjc fi pene per l'Inubbi-

dienza, perche fi attara gli òrccphi periipn fencire, & ubbidire rTn-

canratore, che per forza de'fiioi incanti lo chiama , come teftifìca Da-
uid nel Salmo Lvt i. dicendo j Furor lUis fecundum fmiUtudìnem fyr- ^

pentls: ficut afpìdisfHrd£,& obturanttsauresfua4.Qj4snonexaHd'um' *••*

€emìncantantÌHm, &ueriefidin€antaìitisfapient€rf

V >;,.> .;• :»;^o- .:' :o.T- -• :>

DO NT N A, armata, con una Volpe per cimiero, cig.ta d'intorno -,

di foltanebbia j.Terrà un pugnale ignudo nella deÀi:.a,& nella
j

fmvftra mano due, ouero tre dardi j farà, una Serpe; in terf%.Ìrà,rberbtt..

UQrde,che porga in fuori alquanto la tefta. •

-X*Infidia è una attiene occolta fatta per offendere il prosfimo^&
^

però fitirma».dimoftrando l'animo apparecchiato à nuocere co*l pvL*

goaIe,j8f cjoMardiiCtoè Iontano,& uicinò , Ha per cimierouna Volpen
parche l-à-ftftdèfótioi fuoi priocipaji penfieri . Là Nebbia, è la fegr^-

^

teiiza,, Se gli:occolti andaménti , che4sficurano il paffcall'I^fi^iia^. , »

,41 Serpe fornigUa.l'infidio,fo , feconciaquel commune detto : Latit »

angufs wibcrZ'tf, interpretato da,tutii gli, e fpofitori in fimi! pi^opofito.

DONNA, armata indfihiftrobrajecio tenga uno Scudo, $ccon.

la deftra una rete. Da gli antichi fu tenuto per figniiìcató delfla
^

fidia la Retej& Pittaco, uno de'fccte Sauij delia-Grecia, douendo ueni.

re. à battaglia con Frino.ne, huoitrabdi gran -forza , & Capitanodegli

Ateniefi, portò una rete fotto ad uno Scud0,la quale , quapdoglj ^fi^-j

ue rhora opportuna,gittò adoflfo al detto Frinone , & lo uinfe

.

DONNA, uefl:itadiriiQ|tf£kHQWie9Bfa-de{ytFamano,s?appp«ji^4^

una Canna con le fog}^,&5 fottp a'piedi tenga una palla . Vefte{|

di uarii<:olori l'Inftabilitàjper la frequente mutatione di penfieri del'-'

l'huomo inftabile. S'appoggia ad.una fragil canna iopra alla fpallajper

cicche noè ftato còdicìone alcuna, doue la uolubil mente fermandofì

iìasficnri,& doue non fi appigli, cóforme al fuo coftume alle cofe più

ixiobilÌ5&: meno certe,

/ N S T a B I L I T ^,
'

, Cftero lncòfian%a .

DÒnn a, ucflÌFa^i uarij coloì-i , per la. ragione già detta, ftiì^ ^ca-.

•utHp; Iopra deli* Hiepa lerpepK ; ou^ro tenga detto animale

-.
"

- - in quel



in quel miglior moc?o,cne parrà à chilo uuole rapprefcntare.
Inftibili fi dimandano quelli, che in poco tempo fi cangiano di opi-

nione fenza cagione,& fenza fondamentOi& però fi dipinge con l'Hie
naappreflo,animaIechenon ftà mai fermo,&ftabilenel medefimo ef
fere; ma hora è force,hora è debole;hora audace,& bora timido;moI-
te uolte fi manifefta per mafchio,& tal'hora per feminaj talché fi può
ragioneuolmente dire , che in effo fi ritroui la uera inftabilità , come
dice Oro Apolline.

HV o M 6 , armato di Corazza, & ueftito d*oro; in capo tiene uà
Elmo dorato, & nella deftra mano un'Afta

.

Qiieft'huomo cofi defcritto, dimoftra la per fettione dell'intelletto,

il quale', armato di faggi configli , facilmente fi difende da ciò che fia

per fargli male, 5c cofi rifplende in tutte le belle, & degne opere, che
ci (ì;ò uero perche in guerra come in pace è necefTarijsfimo . Ha l'El-

mo dorato in tefta,per moftrare,che lintelletto rende l'huomo fodo,

& fauio , & Io fa lodeuole ,
'& piaceuole à gli altri , che lo conofcono

di prezzojcome è di prezzo l'oro ,* & faldo , come è faldo l'acciaro .

L'Aila fi pone , perche dall'intelletto nafce tutta la uirtù, che può
uenire in difefa deirhuomo , il quale , come Rè , fé ne fiede nella pivi

nobilparte , 8^ ha carico di commandare,& di dar leggi ad un popolo
di.pasfioni , che in noi fenz'qjOTo farebbe tumulto , & continoui folle-

uimenti, si , .

I TiJ E l L € T T 0.

Gì
oVAN E T T p, ueftito d'qroj in capo terrà una corona medefì-

mamfiHtéd'prQ,ouerouna^hirlandadi Senapejifuoi Capelli fa

ranno bionidi,&acconci con belJeaneUafurej dalla cima del capo gli

u^pirà iina.fiamma di fuoco ; nella deftra mano terrà uno Scettro ,&
cortlf., f>nifl:ra. moftrerà i^n'Aqui|a,che fia quiui uicina

.

L'Intelletto, è per natura incorrottibile, & nor^ jnuecchia già mai?

& però.giouane fi dipinge . Il Veftimento dell'Oro, fignifìca la puri-

tà , & fimplicità dell'eflerefuo, elTendo l'oro purisfimo fra gli altri

metaUi, comefì è detto pur Hora . I Capelli, fono.conformi alla ua-

ghezza delle fiiQ opcrationi .. La Corona ,& lo Scettrp fono fegni

del dominio, che efTohà fopra tutte le pasfioni dell'anima noftra,

^fopra l'iftefla uolpntà , la quale non appetifce cofa, che prim*

da eiTo



da eifo non gli uengà Jif6|)oftà I La Tiartinià , è il tìTattifale deli deriò

di Tapere , nato dalla capacità della uirtu intellettiua, laquale Tempre

afpira alle cofe alte, & diuine, fé da'fenfi , che mal uolontieri Tubbidi-

fconojallaconfiderationc di cofe terrene, & baflfe, nondlafciafuiarc.

Il moftrare l'Aquila co'ldito.fignifica rattojdell'intendere , effendo

proprio deirintelletto il ripiegar Toperatione fua in fé ftedo/uincen-

do l'Aquila nel uolo,Ia quale fupera tutti gli altri uccelli , & animali

in quello , come anco nel uedere.

Però S. Giouanni Euangelifta fu da' Santi Padri ali* Aquila adorni

gliato , per eflerfi più de gli altri innalzato dalle cofe terrene , defcri-

uendo la diuinità del Verbo incarnato

.

Pindaro ancor elio paragona gli huomini d'alto intelletto à quefto

Vccelio.

La Senape infiamma la bQCca,& fcarìca la te{l:ai& per quefto fignifi

ca loperatione grande d'un'intelletto purificato nel tempo, che non

rofFufcano le nebbie delle pasfipni , ò le tenebre dell'ignownza t Vedi

ilPieriolib.57.

X 7iT e L l J G t TiZ A.

DO M N A i ueftita d'oro, che nella deftra mano tenga una SfcraJ

& con la finiftra una Serpe;farà inghirlandata di fiori.

Intelligenza dimandiamo noi quella unione, che fa la mente no-

ftra c6 la cofa in tefa da leii& fi uefte d*oro,perche uuole cflere lucida,'

chiara> rifplendete, non triuiale, ma nobile , & lontana dal fapere del

Uolgo,& delle perfone plebee,che tutto diftingue nelle qualità fingoU

ri dell'oro. Si potrebbe poco diuerfamente ancora moftrarc la figu-

ra di quella intelligen2a,che muoue le Sfere celefti fecondo i Filofofi j

mai perche principal intento noftro è di quellecofe, che dipendono

dall'opere , & dal fapere humano,parliamo di quefta fola,Iaquale,'co

la Sfera,& con la Serpe, dimoftra,che, per intéder le cofe alte,& fubli

mi 1 bifogna prima andar per terra, come ù. il Serpe, & nell'intcnder

noftro andare co* principij delle cofe terrene, che fonò meno perfette

delle celeftiiperò fifa nella man finiftra il Serpe, Si nella deftra, che è

più nobile, la Sfera.

La ghirlanda di fiori in capo, moftra,in che parti del corpo fia collo

Cata quella potenza, con la quale noi intendiamo > & i fiori moftrano,

che di fua natura l'intendere è perfettione dell'animo, & dà buono

odore,per generar buona fama,&: buon concetto di fefteflo nella mea
Ce de gli altri •

m.
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DO M M A , che nella deftra tiene un Lituo, & nella finiftra una

Tauola fcritta

.

Moftra,che rintelllgenza nafceper lo più, ò dall efperienza, ò dal-

lo ftudio de*libri,come facilmente fi comprende per le cofe già dette

& Coftanxa .

GT o V A H E ,' uìgorofo ufftito di bianco > & rofTo , che moftn le

braccia ignude,& ftarà in atto di attendere, & foftenere Timpe-

lo di un Toro.
Intrepidità, è l*ecceflb della forte22a,oppofto alla Viltà,& Codar-

dia ,• & all'hora Cadice un'huomo Intrepido,quandy non teme quello

i

che humanamente fi deue temere

.

Sono le braccia ignude , per moftrar confidenza del proprio ualo^

rei& combatte co*i Toro,iI quale,e{rendo moleftato, diuiene ferocisfi

mo, & hàbifogno, perrefiftere, folo delle proue di una difperata

Fortexza.

t ìj y e II % 0.

HV o M o ) uecchio , che fi fcaldl al fuoco , & fia benisfimo ueftito

di panni. Per far le Stagioni tutte in habito di Donna, fi può
rapprefentare in uaa Vecchia canuta, & grinza , come per 1* Autunno
il fòui^baccante coronata di Pampane,& d'Vua i& quefto poco im-

porta* Ouidio nelle Metamorfofi al libro fecondo cofi lo dipinge:

V N Vecchio u*è , eh*ogn*un*d'horrore eccede »

£ fd tremar c'tafcun , cVà luì pon mente i

Sol per trauerjò il Sol tal'mlta il uede j J'

$ìftd rìgido , efremei e batte il dente ;

i' ghiaccio ognifuo pel dal ca^o al piede » ^

fie men brama diacciar quel raggio ardente ^

Et nelfiatar tal nebbia[pìrarfuolct > ,'

Che offufca quafi il [ho ^lendore al Sole .

INVIDIA.
DONNA, uecchia,brutta,& pallida; il corpo fia afclutto con gli

pcchi biechi, ueftita ^el colwe delU ruggineifarà Scapigliata, 6c

/lai



fra i capelli \i\ farin fio mefcólatl alcuni Séf^i ì ftìì mangiando il prò*

prio core, il quale terrà in mano :

Si dipinge uecchia,per che, per dir poco, ha hauuto lunga , & anti-

ca inimicitia con la uirtù.Hà pieno il capo di Serpi , in uece di capel-

li.perfignificationede'malipenfieri.eirendo ella Tempre in continouc

riuolutioni de'danni altrui,& apparecchiata Tempre à fpargere il uelc

no ne' gli animi di coloro , co'quali , fenzi mai quietarCjfi ripofajdiuo

randolì il cuore da fé medefima: il che è propria.pen,^deU*Xnuidia.

I^tperòdiiTe lacomo Sannazaro:

Vlnuìdìa, Flglìuolmìo ,fejiejja macera

^

Et fi dilegua » come ^gnel per jrafcìno

,

Che non gli uale ombra di cerro , ò ducerà
»

'P ALi^iiy o hàìl Mólto , il corpo magro , eafcÌHttO ;

eli occhifon biechi , e ruggìnofo il dente >

Il petto arde d'amaro fele , e brutto ,

yelen colma la lingua ^ ne mai fente •

^ "Piacer alcun fé non dell'altrui lutto .

^llhor Vide l'inuidìa , che altrìmente

Si moHra ogn^hor*addolorata , e meSla l

E fempre all'altrui mal uigile , e defia ,

I N V t D t ^A.

DO K N A , uecchia mal ueftita , del color della rùggine ; G tenga

una mano alla bocca , nel modo, che fogliono le donne sfaccen-

date in bada fortuna; guardi con occhio torto in difpartej hauerà ap-

predo un Cane magro, il quale, come da molti effetti fi uede,è anitnt

le inuidiofisfimo , & tutto il bene de gli altri uc#rrebbe in fé folo : an«
racconta Plinio nel 2 5. lib. al cap. 8. che, fentendofi il Cane morfo da

qualche Serpe, per non reftar offefo,mangia una certa herba infegna-

tagli dalla natura,&,per inuidia,nel prenderla, guarda dinon elTer uc

duto da gli huomini . E mal ueftita,perche quefto uitio ha luogo par

ticolarmente fra gli huomini basfi,& con la plebe. La mano alla boc-

ca , è per fegno , che ella non nuoce ad altri j ma à fé ftefla , & che na-»

fce in gran parte dallotio

.

D1E.U
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VN ueneno è tlnuVdh , che dìuora

Le midolle , & ìlfangue tutto fugge »

Onde l'Inuido nhà debita pena
;

"Perche , mentre l'altrui forte l'accora i

Sojpira , freme i e come Leon rugge

,

MoflrandOy c'hà la mìfera alma piena

D'odio crudel , che H mena
^'ueder l'altrui ben con occhio torto ;

Terò dentro ftfa ghiaccio , efurore f

Bagnaft di fudore t

Ch'altrui puòfar delfuo dolor'accorto >

E con la lingua di ueleno armata

Morde, e bìaftma fempre ciò che guata .

VnpalUdo color tinge lafaccia ,

Qual dà del duol interno certofegno

,

€t il mifero corpo diuien tale ,

che par , chefi dlfirugga , efi disfaccia ;

Ciò che uedegli porge odio , e disdegno i

Terò fugge la luce , e tutto à male

Gli torna , cJr con uguale

Vifpiacerfchifa il cibo, annoia il berci

lìngua non dorme^ mai non ha ripofol

€ fempre il cuor gli è rofo

Da quella Inuidia rabbia , quaVhauere •

No« può maifine , e al cuigraue male

Famedio alcun di medico non naie .

M5

D
IT^yiDI^. VULCIUTO.

O N N A fqualida , e brutta.

Che di carne di uiperafi pafcei

E mangia il proprio core ,

Cui delgongìi occhi liuidi à tutt*hore •

Magra , pallida , e afciutta ,

£, douunque ella uà , preffo, ò lontano i

Torta dardi fffinofi nella mano „

Che nelfuofixngue tinge.

In queHo habitofirano ,

g in tal forma l^lnuiiìa fi dipìnge .

T INVO.



I u V e jtr t K E.

DONNA, uefliita di roflTo; in capo ha una fiamma di fuoco,& un"
altra fimile glie ne ef,'e dalla bocca .

L'Inuocatione lì fa chiamando,& afpettando con defìdcrio il Diui-
no aiutoj però conueneuolmente fi dipinge con due fiamme, che gli

efcono, una dalla bocca, & l'altra della cima del capo , che dimoftra-
nolauera , & profìtteuole inuocationeconfiilere non folo nella uo-
ce,maancora nella intentione della mente>con che chiedendofi co-

fa giufta, & ifpediente dalla Diuina benignità,facilmcnte s impetra »

t K ^.

DO N N A , di carnagione roffa, ofcura; &:, perche appartiene alT
habitudine del corpo de gli iracondi , come dice Ariftotele al 6^

&9.cap.della Fifonomia , hauer le fpalle grandi , la faccia gonfia»

gli occhi rosfì, la fronte rotonda, il nafo acuto , & le narici aperte»

lì potrà ofTeruare ancor quefto, farà armata, & per cimiero porterà

una tefta d'Orfo, dalla quale n'efca fiamma , & fumo . Terrà nella

deftramanouna Spada ignuda, nella finiftra una Facella accefa, &
farà ueftita di rofTo.

La tefta dell* Orfo G fi , perche quefto animale è ali* ira inclinati^

fimo j & però nacque il prouerbio , Fumantem Vrfi nafum ne tet'ige-

ris ; quaficheil fumo,à: fuoco, che fi dipinge appre(To»fignifichina

Ira,&: conturbatione dell'animo. Vedi il Pierio nel libro xi.

La Spada ignuda dimoftra , che l'Ira fubito porge la mancai ferro>

& fi fa fìrada alla uendetta. Simile alla Facella accefa è il cuor deli*

huomo irato , che continouamente s accende , & confuma ^

Ha la faccia gonfia,perche l'Ira fpefTo ci muta, & cambia il corpo»

per lo ribollimento del fangue , che rende ancora gli occhi infiàmati.»

/ 2^ ^.

D^NN A, ueflitadiroffo, ricamato di nero j farà cieca, con I»

fchiumaalla bocca, hauerà in capo per acconciatura una tefta

ài llinocerote,&: apprelTo ui farà un Ginocephalo. Statio nel vii. lib»

della Thcbaide delcriuendo la cafa di Marte nel paefe de'Traci, dice»,

che ui era fra m.olti l'Ira , & la chiama R offa , dicendo,

Zfmhm c£cum% nefhs , ìraji rubentes ;

perche nafce dal moto del iangue , & procura fempre la uendetta co'I

Jìanno , Se con la motte altrui , però uàricamato il ueftiméto dinero..
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Il Rinoceroté » è animale, che tardi fi adira , «r bifogna irrìrarlo m

nanzi gran pezzo , ma , quando è adirato , diuiene ferocisfimo : però
Martialenel primo libro deTiioi Epigrammi dille:

Sollicitant pauìdi ^hmocerota magìfiri,

Seji diumagna colligìt ira fera

.

Gli Egitti; , quando uoleuano rapprefentare Tira, d'pinreuano UA
Cinocefalo , per efrerepiù d'ogni altro animale iracondo . Vedi il Pie-

rio Valeriane rei lib. VI. Cieca con la fchiuma alla bocca fi rap preferì

ta j-percioche, edendo rhuomo uinto dall'Ira , perde il lume della la»

gione,& cerca con fatti , & con parole offendere altrui •

LASCIVIA.
: O N N A , giouane , riccamente ueftita j terrS uno Specchi»
conlafiniftramano, nel quale ìconattentione fi Ipecchi;

f^ con la dertra ftia in atto di farfi bello il uifo j à canto ui fa-

ranno alcuni paffari, uccelli lafciui,& lulTurìofi, & un'Afj
mellino, del quale dice l'AIciato:

J)ìmta l'^rmeiUn candido , e netto ,

Vnhuom , che ,
per parer bello , e lafcìuoì

Si coltiua la chioma , e7 uìfoy €*lpetto •

L U S C I V 1 M
DONNA» con ornamento barbaro , & che moftri con un dito dì

frcgarfi leggiermente la tefla , Così iadipingeuano gli antichi

^

come fi uede prello al Pierio

.

t le. u t T u'.

DONNA, ueftita di bianco , tiene la mano deftra al petto ,& uà
Cagnolino appreiTo.

La mano deftra fopra il petto fignifica integrità dell'animo , & il

Cagnolino per la propria inclinatione parimente Fcdeltà,& Lealtà.

D
L u u L r ^.

On N A, ueftitadi fottilisfimauefte ; in una mano tenga una

Lanterna accefa, nella quale miri aitentamente,& nell'altra una
T 2 Mafchera
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Mafcherafpezzata in più luoghi, 8c fia in atto di sbatterla in qualche

faifojòmuro.
La uefte fottile, moftra , che nelle parole dell'huomo reale fi dcuc

/coprir l'animo (ìncero,& fenza impedimentcefTencio le parole à* con

cettrdeH'animo noftrojcome la uefte ad un*corpo ignudo

.

La Lanterna medefimamente fi pone per l'anima, & per Io cuor no

UroiSc lo fplendore, che penetra di fuori dal uetro, fono le parole , &
le attioni efteriorij &, come la Lanterna manda fuori quel medefimo

Jume, che nafce dentro di lei, così l'huomo leale deue effer dentro,

&

fuori della medefima qualità . A'queftopropofitodifTe Chrifto No-
ftro Signore, Sia tale la uoftra luce prefica gli huomini , che esfi ne

rendano gloria à Dio, che r.lla fama de' meriti uoftri corrifpondano

l'opere . La Mafchera , che-gitta per terra ,& fpezza, moftra mede-

iìmamente il difpregio della fincione , & della doppiezza dell* animo >

come fi è moflrato in altri propofti

.

l è ^ L T c/f*.

DO N n'a \ iieftita di bianco,che, aprcndofi il petto,mofl:ri il prò

prio cuore, per efTere ella una corrifpondenza dell'animo con le

parole, ò con l'attioni, acciò le fia interamente preftata {zòq .
^

^

L € G C l E J^S Z Z U*

DONNA i che habbia le ali alle mani, appiedi, àgli homeri,& al»

latefta,& farà ueftita di piuma finisfima.

i "lETXTI^, UtL€G^nZzM
& Giubilo,

VN A giouane, appoggiata ad un'Olmo ben fornito di uirf,& cai

chi leggiermente un'Cauolo fedo j allarghi le mani come fé uo-

JeflTe donar prcfen ti > & nel petto haucrà un libro di Mufica aperto.

La ftabilità della Fortuna, fgnifcata per l'OlniOjal qUukquefta ima
^ine fi appoggia, l'allegrezza del cuore, cagionata in gran parte dal

nino, come diÌTe Dauid, fignlficata per la Vite, l'unione di fé fleffo, &
ideile proprie forze, &: pasfioni, accennate co'l Cauolo, & la melo-

dia ài cofe grate à gli orecchi, come la MuGca,fono cagione della leti-

tÌ3, h quale con fegni efleriori fa parte delle fue facoltà à chi n'è bifoi

gnofo, per arriuare à più perfetto grado di contentezza *
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DONNA, con occhi un poco concaui,con la fronte quadrata,&

co'] nafo aquiJinoifarà ucftita di blancojcon un'Aquila in capo}

& nella deftra mano un Cornucopia, & un Compaflo, & co'] Cornu-
copia uerfì gioie, danari , collane , & altre cofe di prezzo ,• nella Imi-

ihahauerà un'altro Cornucopia pieno di frutti, & fiori

.

La Liberalità è una mediocrità nello fpendere per habito uirtuofo,

& moderato

.

Si dipinge con occhi poco concaui , & fronte quadrata, per fimilf-

tudine del Leone/liberalisfimofrà gli animali irragioneuoIi,& co'l na

fo Aquilino,per la fimilitudine dell'Aquila, liberalisfìma tra tutti gli

uccelli , la quale fi farà fopra alla tefta di detta figura , per moftrare

,

che la Liberalità non confifte nell'atto cafuale di donare altrui le cofe

proprie , ma nell'habito , & nell'intentione della mente,come ancora

tutte l'altre uirtù.

Scriue Pliniojche l'Aquila, fé fa preda tii qualche animale per pro-
pria induftria,non attende tanto a fatiare l'appetito fuo, che non fi ri-

cordi fempre di lafciarne parte gli altri ucce]lijgodédo,& riputandofi

d'aflai per ueder, che l'opera fua fola fia baftante à mantenere la uita

di molti animali.

I due Corni nel modo detto,notano,cherabondan2a delle ricchez-

ze è conueneuolc mezzo da far uenire à luce la liberalità , quando è

accompagnata con la nobiltà dell'animo generofo,fecondo il potere,

& la forza di chi dona ,

'

Veflefi di bianco la Liberalità,perche,come quefto colore è Templi
ce, & netto fenza alcuno artificio, cofi la Liberalità è lenza fperanza
di u ile intere/Te.

Il Compaflb ci dimoerà, la Liberalità douerfi mifurare conleric-
chezze,che fi posfiedono i& co'l merito della perfona , con la quale fi

cflercitaquena uirtù j nel cheCfeèlecitoà feruitor entrar nelle lodi
del /uoSignore, merita particolarifsima memoria J'Iiluftrisfimo Si-

gnor Cardinale Saluiati , mio padrone,il quale,conforme al bifogno,

& al merito di ciafcuno, comparte le proprie facoltà,con fi giufta mi
fura, & con animo fi benigno, che facilita in un ifteffo

tempo per k la ftrada del Ciclo , & della gloria,

& per gli altri quella della uita prefen

tej& della uirtù,con applaufo

uniuerfale di fama

iìiicera

.

LI-



DO MNA, ueftita di bianco,neIIa delira tiene un Dado ,'& còti

lafiniftra rpargegioie,& danari.
Il Dadoinfegna , che egualmente è liberale chi dona poco, haucft-

do poco , & eh i dona afTai hauendo molto
, purché fi refti in piede da

lutcele band^ con la facoltà principale.

L I B € ^ ^ L I T U\

GTovANETTA, dì faccìa allegra , Se riccamente ueftita; coli

la lìniftra mano tenga appoggiato al finiftro fianco unBacile pie

iìo<iigemme,& di monete d'oro, delle quali con l'altra manohab-
bia prefo un gran pugn o, & le fparga ad alcuni puttini ridenti,& alle-

gri, che da fé llesfi fé ne adornano, 6c le portano in moftra, perlagra
titudine,&: per l'obligo , che fi dcue alla liberalità de*benefattori,ò

Jiero per ftioftrare, che ancora il riceuere fauori»& ricchezze con de-

hìto modo , è parte di Liberalità,fecondo l'opinione de'Moralijfe be^

neèpiù nobileattione,&: più beata, il donar altrui le cofe fue.

11 Pierio ValerianoalTcgna per antico lerogUficodi Liberalità, il

Bacile folo, il quale noi accompagnamo con le altre cofe per com-
pimento.delia figura, & per dichiaratione della Liberalità figurata

.

L I JS e K T j£.

DO N N A , ueftita di biancosnella delira mano tiene uno Scettro?

nella finiftra un Cappello ; & in terra ui fi uede una Gatta.

Lo Scettro fignifica l'auttorità della iibertà,& l'imperio , che tiene

di fé medefimajquandouoleuano i Romani dar la libertà ad un feruo,

dopo hauergli rafi i capelli gli faceuano portare ilCappelloi& fi face»

quefta cerimonia nel Tempio di una Dea creduta protettrice di quel-

Ji,che acquiftauano la libertà ,• & la dimandauano Feroniar però fi di-

pinge ragioneuolmenteco'l Cappello.

Il Gatto ama molto la Libertà , & perciò gli antichi Alani , i Bor-

gognoni , & i Sueui,recondo,che fcriue Metodico, lo portauano nel-

le loro infegne dipinto, dimollrando, che, come detto animale non

può comportare di effere riferrato dairaltrui forza,cofi esfi erano im
patientisfimi di feruitù.

LIBER-
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DONNA» che nella fìniftrà mano tiene una Ma2«a,come quella

di HercoIe,&: nella deftra un CappelIo,con lettere,

LIBERTAS A V^V S T Ij & S. C.

Il che ngnifica Libertà acquiftata per proprio ua]ore,& uirtii,conror

me à quel che fi è detto di fopra » Et fi uede cefi fcolpita nella Meda-
glia di Antonino Eliogabalo

D
t I B e K T A\

O N N A , che nella mana deftra tenga un Cappello, & per terra

un Giogo rotto

LlBI-ùlUt^

DO N N A, bella, di bianca faccia,co*capelligrosfì, neri,rlbuffa-

ti all'in SUA' folti nelle tempie,con occhi grasfì,lucenti,& lafci-

uij moftrano quefti fogni abondanza di fangue , il quale in buona tem
peratura è cagione di Libidine j & il nafo riuolto in sii> è fegno di quc
fto iftefTo, per la fimiglianza del Becco,animale molto libidinofo, co-

me diffe Arinotele in deFifon.al cap.(^.9.hauerà in capouna ghirlanda

d'Hedera; farà lafciuaracnte ornata j porterà in trauerfo una Pelle

di Pardo,&: per terra à canto ui farà una Pantera,tenendole detta figUL

ra la finiftra mano fopra il capo

.

L'Hedera da'Greci chiamata Ciflb,& Ciflare, tirando le loro para

le al noftro ufo, Tigni fica e(Ter dato alla Libidine : peròEuftachio dice»

che fu data l'Hcdera à Baccojper fegno di Libidine, cagionata dal ui-

no La pelle del Pardo , che porta a trauerfo à guifa di banda , come
ò'ìct ancora Criftoforo Landino,parImente fignifica Libidine, per ef^

fere à ciò detto animale mólto inclinato, mefcolandofì non folamen-

te con gli animali della fua fpecie , ma ancora , come rifcrilce Plinio »

co*l Leone : & , come la pelle del Pardo è macchiata, cefi è macchia-

ta la mente deli'huomo Libidinofo dipenfieri cattiui,&di uoglie

illecite.

L'ancora proprio dì quef!o animale, sfuggir quanta può di eflere

ueduto quando pafce, & pafcendodi fuggerfi il fangue . Il che è pro-

prijsfimo della Libidine, perche più d'ogni altra cofa le fue uoglie

procura di pafcercnafcoftamcnte,& difatiarfieuacuando il propria

fangue.& togliendo(ì"le forze .

Per dichiaratione della Pantera, irmedefimo Ladinadice,ch'e mot
ti la fam
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ti la fanno differente dal Pardo foìò nel coIòre,che quella h\ più bian

co j & uogliono , che {la la femina del Pardo : & , fé crediamo quefto
e/Ter uero, potremo comprendere, chela Libidine principalmente,

& con maggior uiolenza domina nelle fcmtne , che ne'mafchi,come (ì

crede communemenre in ciafcunarpecied animali.

Affermi Plinio, elTer la Pantera tanto bella , che ogni fiera la defi-

dera,ma temono della fierezza,che dimoftra nella tefta; onde*eflra,oc-

coltando il capo , &: moftrando il doffo , le alletta , & dopò con fubi-

to empito le prende , & diuora

.

Il che molto è fimile alla Libidine , la quale con la bellezza , ci lu-

finga,& tira ; poi ci diuora,perche ci confuma il tempo» il dannaro, la

fama, il corpo , & l'anima iltelTa ci macchia,& ci auuilifce, facendola

ferua del peccaro,& del demonio .

D
L I B I D I Ti e.

O N N A , lafciuamente ornata , fedendo appoggiata fopra il gó-

^ , mitofiniftro j nella mano delira terrà uno Scorpione } acanto

ui farà un Becco accefo alla Libidine , & una uite con alcuni grappi

d'Vua. Raccontali PierioValeriano nel lib. i(^, che lo Scorpione li-

gnifica Libidine, ciò può efTerCjperche le pudende parti del corpo ha

mano fono dedicate da gli Aftrologi allo Scorpione , & quello fegno

predomina à Marte , fecondo , che esli fcriuono , il quale è notato di

adulterio.

Medefimamente s'intende il Becco per la Libidine, clTendo ne gli

atti di Venere molto potente , & dedito à tal inclinatione fouerchia-

mente, come fi uede nel luogo citato nell'altra figura à queftopro-

poHto.

Sta à federe, & appoggiata fu'l braccio,per mollrare l'otiojdel qua

le fi fomenta in gran parte la Libidine , fecondo il detto :

OtìafitQllaSjperiere Cupìdìnìs artes .

La Vite, è chiaro indicio di Libidine , fecondo il detto di T6»

rentio :

Sìne Cerere ,& Bacchofrìget Fenus
;

Et ancora perche fi dicono LuflTurlare le Viti,che crefcono gagliar*

damente, come gli huomini accecati dalla libidine, che non quieta-

no mai •

LICE
N-
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DONNA, ignuda,& fcapigliata.con la bocca aperta , & con uni
Ghirlanda di Vite in capo.

Licentioll fi dimandano gli huomini,che fanno più di quél che con*
uiene al grado loro, riputando in fé ftesh lode, far quelle attieni, che
Ojc gli altri fono biafimeuoli in egual fortunai & può eflcr quéfta licen

za nel parlare
j
però fi fa con la bocca aperta : può effer nella libertà

di far palefi le parti, che per inftinto naturale dobbiamo ricoprire ili

che fi moflra nella nuditàinel reftb delle altre opere, pigliandofi liber

tàdi fare molte cofe, che non fi appartengono: & quello fi nota eoa
k Vite , laquale inebriando molte uolte co'i frutto fuo, fa fare molte
cofe incóueniéti,& difdjceuoli:&,come i capelli,che no fono legati in

iìeme , fcorrono liberamente oue il uento li trafporta ,cofi fcorrono i

penfieri , & l'attioni di un'huomo licentiofo da fé medefime

.

sWa,' L I T E^

DONNA* ueftita di uarij colori ; nella' deftra mano tiene un ut-

fo d*acqua,il quale uerfa fopra un gran foco,che arde in terrai il-

che è per fegno dtl contrario, al quale l'altro contrario naturalmente
opponendofi,& cercando impadronirfi della materia, 8c foftanza del-

raltro,dà con ftrepito fegno di lite, & di nimicitia:ilquale effetto imi-

tano gli animi difcordi , & litigiofi > che non quietano per fé ftesfi > né
danno tempo di ripofo per gli altri

.

LOGICA.

DONNA, giouane,uiuàce,& pronta,ueflita di bianco, tiene uno
Stocco nella mano deftra , & nella finiftra quattro Chiaui , con

l'Elmo in capo,& per cimiero un Falcone pellegrino.

La Logica,è una fcienza,che confiderà la natura , & proprietà del*

l'operationideirintellettoiondefiuienead acquiftare la facilità di fe-

parare il ucro dal falfo : adunque , come quella , che confiderà fotti-

lisfimi , & uarij modi d'intendere, fi dipinge con lo Stocco , il quale è

fegno dell'acutezza dell'ingegno , & l'Elmo in capo moftra ftabilità

,

fi: uerità di fcienzaj & come il Falcone s'innalza à uolo à fin di preda;

così il Logico difputa altamcnte,per far preda del difcorfo altrui,che

uolontien alle fue ragioni fi fottomecce •

V Le
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Le quattro Chfaui , (Jgnificafto i quattro tnodi d*aprlr la uerìt^ in

ciafcuna figura Sillogiflicatinfegnati con molta diligenza da'profeflo^

ridiqueft'arte. <> - .j-

Veftefi di bianco, per la fìmilitudine, che ha la bianchciza con la ut
rità;perche,come quello fra i colori è il più pcrfetto^così qitefta fra

le perfettioni dell'anima è la migliore , & più nobile , & deue effere it

fine d'ognuno , che uoglia cficre uero Logico , & non Sofifta , ò uer*
Gabbatore^ , ^/. .,:<).; 'ji: r^ :: .. ..•([;.:

: •.'! ouùiìni •;:^q ori j . r,;.cjM

Do M » A , con la faccfa tielata , xttftitù di bianco, con una foprt^

uefte di uarij coloriimoftri con gran forza delle mani di ftringe»'

re un nodo in una corda affai ben grofla, & nraidai ui fia per terradeU
la Canapeto ueroakra materia da farcord'ew ^

'
, .

;

La faccia uelata di quefta figura > moftra la fua difficoltà , & che è

jmposfibile à conofcerfi a! primo afp^to; come penfano alcuni , che
per far profitto in ella, credono efier fouerchi al loro ingegno feì me-

li foli, & poiinfei anniancornón fanno la definìtione «diefiTa. Per
notar il primo afpetto fi adopra il uifo,pcrche il uifo è la prima cofa f>

«he fi guardi nell'huomo^

Il color bianco nel ueftimento, (T pone per la fìmtgltanTa della ucrf

tìjCome fi è detto, la quale è ricoperta da molte cofe uerifimili, oue

molti fermando la uifta , fi fcordano di efla , che fotto à'colori di efle

ftà ricoperta » perche dalle cofe uerifimili, tirate con debito modo di

grado in grado , ne nafce poi finalmente la dimoftratione , la quale è

come una cafTa, oue fia ripofta la uerità , & fi apre per mezzo delk
Chiaui già dette de'fillogifini probabili , li quali fi notano co*uari; co»

lori , che , fé bene hanno qualche conformità con la luce, non ne ha»
no però tanta, quanto il bianco, che è l*efFetto più puro di elTa

.

La Corda,doiie fi ftringe il nodo,moO:ra, chela conchifione certa e

quella, che ftà principalmente nell'intentione del Logico j & dalla fi-

milicudine della Corda fi dice il Logico legare un'huomo, che non fap-

pia,che fi dire in contrario alla uerità moftrata da lui j & le Aie proue

fondate con la fua arte , fono nodi indifiolubili ò per forza , ò per in-

gegno di qual fi uoglia altra profesfione . Laruuidezza della Corda»,

moftra la difficol tà della materia .

La Canape per terra)moftra,che r\<Mì foloè officio delta Logica fa

re il nodo delie corde fatte, ma quelle medefime corde ancora prone

dere con l'arte fua propria,feruendofid'alcum principi; della natura»

& infegnando di conoìceie inomi> le propofitioni,n& ogni altra par-

tei.àue-



.. tT5

Je,òùérò Iftroméncò^ella ^imoitritione, fuò uero, areale iflro-

mento.

X O C I c ^.

GTo V A if E
,
pallida, co' Capelli intricati. Se rpar(ì,dì conueneuo-

le Junghezxa , & bellezza; n^lla mano deftra tiene un mazzo di

éìon con un motto ropra,che dica , Veruni ^ falfum > & nella fmiftra

un Serpente,

Qiefta Donna è pallida , perche il molto uegliare, & il grande flu

diojche intorno ad erta è necellario > è ordinariamente cagione di pal-

iidczza,& indifpofìtione della ulta

.

I Capelli intricari,& fparfi,dimoftrano,cherhuomo,il quale atten

tie alla fpeculatione delle cofeintolligibilijfuoleognialtracofaialciar

da parte,& dimenticarli della cuftodia del corpo

,

1 Fiori fonofegno, che per induftria di quefta profesfione,fi uedc

il uero apparire , & il Talfo rimanere oppreflb , cone per opra della

liaturadairherbanafconoifìorijchepoi laricoprono,

il Serpente c'infegna la Prudenza neceffarislìtna a quella profesfio-

ne, come à tutte raltre,non lì affaticando in altro 1 humana induflria,

che in diftingueredal falfo il uero, & fecondo quella diftintione faper

poi operar con proportionata C(>nformità al uero conofciuto, &
amato. Scopre ancora il Serpente, chela Logica è /limata uelenofa

materia, & inaccesilbiJe àchi non ha grande ingegno,& è ammira à^cin

la guHa,& mordej& uccide quelli» che con temerità le iì oppongono*

GiLi mtichi ufauano dipingere Venere fopra un Montone per U
[ Iaifruria,mo(lrando la (oggettione della ragione al (enfo » &c alle

concupifceiue illicite

,

z r s f V i{^ I A^
ò Mero Libidini .

DIPINGEVAMO per la Luduria ancora gli antichi un Fauno
con una Corona di Eruca , Se un Grappo d*Vua in mano, per fin

gerii il Fauno iibidinofo,& l'Eruca per inuitare, & fpronare affai gli
atti di Venere : & propriamente fono LuìTuriofi quei ,-che fono fouer-
chi ne'ueszi d'Amore , cagionato <Jai uino, chenfcalda i& da altre
commodità,

V » MA-
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MACHINA DEL MONDO.

O N N A , che habbia intorno a^ capo j giri deTette Pianeti,

& in luogo de* Capei li faranno Fiamme di fuoco,vl ififo u^-

ftfmento farà compartitoin tre parti, & di tre colorì. '

Il primojche ciiopreil petto,-& parte del corpo, fari i-

»urro, con nuuoli. '

Il fecondcccruleo, con onde d'acqua \

Il terzo,fino a'piedi uerde,con Monti,Città,& Caftell.a^ Terrai ifl

lina mano il Serpe rinolto in circolo , che (ì tenga la coda in bocca . Il

che fignifica,che il IVIodo da Te ftefro,& per fé jfledo fi nudrifce, & in fé

inedefimo,& per fé medefimo fi riuolgefcmprecon temperato, & or-

dinato moto,&il principio corre dietro al fine,& il fine ritorna al fuo

ifteflb principio . per quefto ancora ui fi dipingono i fette Pianeti

.

Il Fiiocojche ha in cima del capo,& il colore delueflrimento, fign?-

ficano i quattro Elementi , che fono la parte minore della grandisfi-j

ma Machina uniuerfale

.

M jl G ÌJ Jl/ìll M t T ^\:

DO N N A, bella,con fronte quadrata, & nafo rot6do,uefl:ita d'o-

ro, con la Corona Imperiale in capo, fedendo fopra un Leone i

nella mano deftra terrà uno Scettro, & nella finiftra un Cornucopia ,

dal quale uerfi monete d'oro

.

La Magnanimità, e uirtù , che confifte in una nobile moderationc

4'afFetti,& fi troua folo in quelli, che, conofeédofi degni d'efìfer hono
rati daglihuominigiudiciofi,& (limando i giudici] del uolgo contrae

ri; alla uerità fpede uolte , ne per profpera fortuna troppo s'innalxa-^

no, ne per contraria fi lafciano fottomettere in alcuna parte, ma ogni

loro mutatione con egual animo fofl:engono,& abhorrifcono far cofa

brutta per non uiolar la legge dell'honeftà

.

Si rapprefenta quefta Donna, belIa,con fronte quadrata,& naforo

tondo, a fimiglianza del Leone , fecondo il detto di. Ariftotele de Fi-

fon omia al cap.9.

Veftefi d'orojperche quefta è la materia atta per mandare ad effet-

to molti nobili penfieri d'un'animo liberale, & magnanimo . Porta in.:

capo la Corona, & in mano,loScettro,perche l'uno dimoftra nobiltà;

di péfieri,raItropotéza d'éfìfeguirli^, p notar,che séza quefte due cofc;

èimposfi-
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clmposfibile eflercìtàrè ma|!nanjmità , diendo ogni hablto effetto di

molte attioni particolari . Si dimoftra la Magnanimità efleruera do

minatrice delle pasfioni uili,& krga dirpenfatrice delle facoltà,per al

trui benefìcio, per propria gloria, & per uniuerfaleapplaufo.

AI Leone da'Poeti fono asHmigliati i Magnanimi, perche non teme

quefto animale le forze de gli animali grandi, non degna elToi piccio-

li, è impatiente de'beneficij altrui, largo rimuneratore , & non mai fi

;nafconde da'cacciatori . Quefla figura uerfa le monete fenza guardar

le: perche la Magnanimità nel dare altrui fi deue offeruare,fenza pen-

fare ad alcuna forte di rimunerationc j & di qui nacque quel detto :

Dà le cofe tue con oc chi ferrati,& con occhi aperti riceui Valtrui .

Il Doni dipinge quefta uirtù poco diuerfamente , dicendo douerfi

fare donna bella , coronata all'Imperiale , riccamente ueftita , con lo

Scettro in manoj d'intorno con Palazzi nobili, & Loggie di bella pro-

/pettiua, fedendo fopra d'un Leone, con dui Fanciulli à* piedi abbrac-

ciati infieme j uno di quefti fpargc molte medaglie d'oro » & d'argeiv

toil'altro tiene le giufte Bilancie , & la diritta fpada della Giuftitia in

mano , Le Loggie,& le Fabrichc di grande fpefa molto più conuen

gono alla Magnificenza, che è l'altra uirtù heroica , la quale fi eflerci-

ta in fpefe grandi , & in opre di molto danaro > che alla Magnanimi-

tà,moderatrice de gli affetti : & in quefto non sò,re per auentura habp

bia errato il Doni, fé non fi dice , che fenza la Magnanimità la Magni-

ficenza non nafcerebbe

.

Del Leone,oItre à quello, che habbiamo detto,fifcriue, che,com-

battendo,non guarda mai il nemico per non lo fpauétai ej&, acciò che

più animofouenga all'affronto, nello fcontrarfi poi,con lento pafTo,

ò con falto allegro fi rinfelua,con fermo propofito di non far cofa in-

decente alla fua nobiltà

.

I due Fanciulli moftrano , che con giufta mifura fi deuono abbrac-

ciare tutte le difficoltà , per amor dell' honeflo , per la patria » per

rhonore, per i parenti , & per gli amici magnanimamentcfpendendp

il danaro in tutte l'imprefe honorate.

DONNA» che per Elmo porterà una tefta dì Leone , fopra alla

quale ui fieno dui piccioli Corni di Douitia, con ueli,& adorna-

menti d'oro . Sarà ueftita in habito di guerriera; & la uefte farà di co^

lor turchinoj& ne'piedi hauerà ftiujtUetti d'oro

.

MAGNI-
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Do N M A > ueftita, & coronata d'oro j hauerà la FiTonomfa fimi-

Je alla Magnanimità» terrà la finiftra mano fopra d'un ouato» in

mezzo del quale ui farà dipinto una pianta di fontuofa fabrica

.

La Magnificenza è una uirtù , la quale confiftc intorno all' operar

cofe grandi,& d'importanza , come habbiamo detto ; & però farà ue-

ftita d*oro . L'ouato, fopra del quale pofa la finiftra mano , ci dà ^d

intendere , che l'effetto della Magnificenza è il fabricar Tempi; > Pa-

lazzi»& Altre cofe di merauiglia ,& che riguardano ò l'utile publico,

ò l'honore dello Stato, deirimperio,& molto più della religione ; Se

nonhàluogoqueft'habitofenon ne'Principi grandi; & però fi dimaa

da uirtù heroica, della quale fi gloriaua Augufto, quando dicéua hi»

uer trouata Koma fabricata di mattóni , & douerk lafciar fabricaa

dimarmOé

Mao JC I # f <r £ 7^ 2 U,

DO ff N A, ueftita d* ìtìcartiatb 5 porterà gli ftiuallettid'oro^

hauerà nella deftra mano una imagine di Palladej federa foprt

d'un ricchisfimo feggio ;&, fé fi rapprefenterà à cauallo , hauerà det-

ta feggiaà canto ^ portando in capo una ghirlanda di uarii fiori

.

Gli Stiuallett! erano ufati da gli antichi Rè,& per fegno di fogget-

te Regale, l*adoperarono poi i Tragici Poeti ne* loro perfonaggi , &
fono fegno ancora inqueft'imagine ,dicheforted'huominifia prò»

pria la Magnificenza , che ha bilognodelle forze di molta ricchezza «

L'imagine di Pallade,è per fegno, che le opere grandi deuono por*

tar feco Tamor di operar uirtuofamente ; & fecondo il decoro , al tri-

mente farebbono opere di uani tà , & mera pa zzia •

Le Statue ancora, che con grande fpefa,& con poco utile fi riduco-

no à nobil termine dalla fatica,& dall'induftria de'Sudditijfono effet-

ti della Magnificenaade'Principi ;& , perche tutte queftccofc le fan-

no folo co'cenni, commandando fenza molta fatica , peròappreObfi

dipinge la Seggia,chegià fu il Hieroglificodell'lmperio: al che

iì conforma Tufo moderno, che dimanda Sede Apofiolica

ia Vicaria di S. Pietro, per la luprema potelU

datale da Chrifto Signor

Noftro.

MALE.
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DO K M A , con occhi concauf, uefèita del color del Verde rame j

con ciafcuna mano tenga una Facella accefa , uibrando fuora la

lingua, (ìmile alla lingua di un Serpe, & à trauerfo del ueftimentoter

rà lina pelle d'Iftrice,

Il colore del ueftimento, & gli occhi concaui, fìgnificano malfgHt--

tà jcomc fi- legge nella Fironomia d'Ariftotele j & il dir male deli' ar-

cioni altrui, non nafce fé non da malignità, la quale fa defiderare l'al-

trui dishonore fenza alcun'profitto per femedefimo » dando à crede*

re, che la gloria altrui rechi alla propria lode impedimento

>

Le due Facellcaccefe,dimoftrano,che lamalcdicéza accende il Tuo

cojfomentando facilmente gli odif , & le riffe ;& ìà lingua,ancor che

humida, è molte nolte iflromenco da accendere quefli fuochi ineftin*

guibili bene /peffo.

La pungente pelle delI*Iftrfce,cidinota,che è proprio della Malc^^

dicenza il pungere,nonla Ulta, come quella, ma rhonorcj&jaripi;-^

latione acquiftata con fatiche, & con fUntir

ài ^ L ì H C 71 ìM
DONNA» mefb, & dogfiora, di brutti panni, uefllta fcnzt aTcìì»

no ornamento j ftarà a federe fopra un faflb, co'gomiti pofati fo»

pra i girocchi,& ambe le mani fotto*Imcntoi&ui farà acanto un'al^

bero fenza fronde, & fra i fasfì.

Fa la Malinconia neirhuomo, (il quale è un ritratto di tutto*!'

Mondo) quegli effetti iflesfì, che fa la forza del Verno ne gli alberi r

& nelle piantele quali, agitate da diuerfiuenti, tormentate dal fred»

do,& ricoperte dalle neui,2pparifconofecche, fterili, nude , & di ui-

lisfìmo prezz-o : però non è alcuno, che non fugga , come cofa difpfa*

ceuole, la conucrfationedegli huomini malinconici . Vanno esfi coli

penfierofempre nelle cofe difficili j& quei rifchicattfui, li quali fa-

rebbe mera , & fomma disgratia feauueniniero , esfi fé li fingono pre*
fenti,& real'jil che moflrano i fegni della meflitia,& del dolore.

£' mal ueftita, fenza ornamento
;
per la conformità de gli alberi'

ferza foglie , & fenza frutti , non alzando mai tanto l'animo il malin-

conico, che pcnfi à prc curarfi le commodità, per flare in continoUJt

cura di sfuggire, ò di prouedere à'mali, che s'imagina effere uicini

.

Il Sa(To medefimamcnte , ouc fi pofa, dimoftra, che il Malincon!CÒ>

è duro,&: iterile di parole,& di opere per fe,& per altri,come il Saflb».

chenon produce hej;bg,nè.lafcia>chelaproducala terra, che gli flà

focto*



fotto. Ma, Te berte pare otìofa al tèmpo del Tuo Vèi-no nelle attionì

politiche, al tempo nondimeno della Primauera , che fi (copre , nella

necesfità de gli huomini fapienti, i malinconiofi, fono trouati, & efoc-

rimentati fapientisfimi,& giudiciofisfimi

,

VECCHIA, con occhi concauì , brutta , fcapigliata , & magrà^

con un mazzo d'Ortiche in mano , & un Bafilifco apprefib.

Quefta è della medefima natura dell' affettione, dalla qual nafce^

che è rodio; ma, per effer meno principale , & molto riftretta , è di-

pinta in quefto luogo donna uecchia , perche l'età fenile la partorifce.

eflendoche i giouani,nuoui al Mondo, filmano parimentenuoue tut-

te le core,& però le amano j ma i uecchi , come fianchi di uedere gran

copia di cofe, hanno à noia facilmente il tutto. ^
' E' fcapigliata, per dimoftrare, che imaleuoli non allettano gli' ani

'thìàbeneUolen2a,anzifi fanno abhorrire come pefle, che infetti la

dolci conuerfationi: il che dichiara il Bafilifco , che folo con Jo fguar-

do gli huomini auelena . La magrezza poi , è effetto del continouo

rammarico del bene conofciuto iil perfona del prosfimo

.

Le Ortiche , come a quefla figura , così ancora conucngono alla

Maldicenza} perche, come l'Ortica punge,lafciando dolore fenza fe-

"

rita, così il Maldicente non pregiudica nella uita , ò nella robba , ma
neirhonore, che à pena fi sa quel che fi fia, fecondo alcuni Filofofi,&
pur cuoce, & difpiace à tutti fentirfi offefo , doue fi fcopra pur un po-

co quello particolare intereffe.

M ^ KS F'e T V D I N €,

DO n"m A , ueftita d'orò, con un'Elefante à canto , fopra del qui

le pofi la delira mano

.

L'Elefante,nelle lettere de gli antichi Egitti;
,
perche ha per natu-

ra di non combattere con le fiere meno poflenti di elfo , ne con le più

forti , fé non è grandemente prouocato ; da grande indicio di manfue-

tudine ancora, perche, caminando in mezzo di un armento di pecore,

che le uengono incontro, fi tira da banda , acciò che imprudentemen-

te non le uenifìferooffefe, & porta tanta olTeruanza à così deboli ani- J

mali, che per la prefenza loro, quando è adirato , torna piaceuole, & 1
trattabile, oltre à ciò riferifce Plutarco, che, fé qualche peregrino, 1

carminando per deferti, habbia perduta la flrada,& s'incontri nell'Eie >

fo nte, non folamcnte non è offefo , ma è fidoito alla uia fmarrira

.

MAN-
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DONNA, di matronale irpetto,conhabitolungo,& ampio; ten-'

ga fra le braccia, in atto di accarezzare, un picciolo , & manfue-
to Agnello. Sarà quella donna coronata d'Vliuo co'fuoi frutti

.

L'Agnello lignifica purità, femplicità,& manfuetudine, non fola-

mente nelle profane lettere Egittie, ma ancora nelle facre della Rcli-'

gione Chnftiana.Et gli Auguri gentili adoperauano V Agnello ne* lo-

ro facrificij, foloper la piaceuolezza del fuopuro,& manfueto animo.

Ancora S.Gio. Battifta,fingolar tellimonio de*fecreti Cekfti,per ma-
nifeftare fotto femplice uelame la manfuetudine di Chrifto Signor No
ftrcdifìfe. Lui eilere uno Agnello , che placò \ noi co*l proprio fanguc

facrificato l'ira di Dio.
'''

L* Vliuojè fegno di pace,&: di manfuetudine ; &: però i Sacerdoti de
gli antichi ne'primi tempi uolciiano,che tutti i fimolacri de'Dei loro,

foffero fabricati co'l legno deirVliua,interpretando,che à Dio conuie-

«e eflere largo donatore delle gratie fue à'mortali, uolgendofi con be-

nignità,& manfuetudine à perdonar loro i commesfi errori, & à dar-

gli abóndanza di tutti i beni. A'quefto bel Hieroglifico pare , che jf

Dei confentiflero, fecondo che riferifce Herodoto, quando furono
pregati da gli Spedauricenfì à torre la fterilità del paefe loro i al che-

jifpoferojche la gratia farebbe feguita, quando hauelTero fabricati i fi-;

molacri di Damia,& di Aurelia di legno di Vljua;& parue,che da indi

in poi fino à certo tempo prelTo à Milefi; ardeffe , fenz'opra di fuoco
materiale, un tronco di detto legno

.'

Si dice oltre di qucfto , che l'Olio ha tanta forza contra il furore i

che ancora fparfo nel Mare, quando è turbato, fa celiare la tempefta

,

& lo fa tornar quieto , & tranquillo

.

ài ^ K T I ^ I 0.

Gì
ov A N£, bello, & ridente , uefl:itodirofato,congli occhiri-'i

uoltialCielo,&cóle carni afperfedi fanguejhauerà per le mem
b.r4 1 fegni delle ferite,le quali, a guifa di prctiofisfime gioie , rifplen-

dano

.

Martirio, è propriamente il fupplicio,che fi paté per amor di Dio

,

&adifefa,&tefi:imonio della FedeCatolica,& della Religione,pergr»

tia dello Spirito fanto, con efpettatione dell'eterna uita 5 le quali cote

Io fanno (tare allegro. & ridente co'l ueftimento di rofato , in fegno ói

.

qucfto amore, & con k cicatrici > che fono autentici figlili de* menti-

dc'fanti Martiri

.

X M A T K I-
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VN giouane,cii prima barba, il quale tiene nella mano fim'ftra un*"

Anello, ouero una Fede d'oro , & conia dcftra s'appoggi a4
un Giogo..

La Fede d*oro , dfmoftra la fedeltà , & purità dell'animo, che de-

lie edere tra il Marito,& la Mogliej& il primo ufo dell'Anello fiì, fe-

condo che racconta il Pierio, per tener memoria di mandarcad effet-

to qualche cofa particolare j& fi facea di cofa molto uife; dapoi, cre-

fcendorinduftriaconl*ambitionediuana pretenfione di pompa , fi

uenneairoro,& alle gemme, porrate per ornamento della mano, dal
l'intentione di quel primo ufo è nato dapoi,& riceuuto come per leg-

ge, che fi debbano portare in fegno di Matrimonio,. per ricordanza di
QlTeruare in perpetuo la fede prameda una uolta ..

'

.
.Et il Giogo dimoftra, che il Matrimonio doma gli animi gioireat^ !

l^j& gli rende per fé,& per gli altri profitteuoli ..

M ^ T J{, 1 M O U I 0..

VNgJouane, pompofamenteueftito, con un Giogo foprà al cor-

Io, & co'ceppi à'piedi, con un'Anello, ouero una Feded*^oro in

ditojtenendo nella medefima mano un Cotogno, & fotto à'piedi haua
rà una Vipera» .,'r''

Per Io Giogo,& per li Ceppi, fi dimoftra , che il Matrimonio' è'pe*

fo alle forze dell'huomo aliai graue,& è impedimento al caminare in:

molte attioni di libertà, effendo il maritarli uauendere fé fteffo-, &
obligarfi à legge perpetua : con tutto ciò è caro , & defiderabile per

molti rifpetti,& particolarmente per Tacquiftode^fuceeifori nelle fue

facoltàjli quali fiano ucri heredi della robba, & della fama , per l'ho-

nore , & credito, che fiacquifta nella Città, prcndendofiquel^acari-

co per mantenimentadi ella , & per Io piacere-di Venere , che lecita-

mente fé ne gode
j
però fi fa con l'A nello, il quale è fegno di preemi-

n€nza,& di grado honorato, come fi è detto..

Il Cotogno, percommandamcntodÌSolone,fiapprefentaua àglt

Spofi in Athene, perche è dedicato à Venere, madre della fecondità,,

& fi uede in molte Medaglie fcolpito in quefto iftefTo propofito , for-

fè,perche,come il Meloègratoalgufto, allauifl:a,& all'odore, cosi-

ancora fono gli amorofi abbracciameti à' giouani innamorati j ouero

perche fono indicio d'amore fcambieuole,come dice il Pierio, gittatJ-

dofi alle donne nobili in alcuni luoghi per effetto amorofo con bacia-

mento di mani dairuna,& dall'altra parte? ò più tofto,perche fi dice,

rhuomocorre il frutto , quando uiene al fine de gli amorofi defideri;

.

il che
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£1 che fi confeguiTce lecitamente per mezzo del Matrimonio , cfTendo

altrimente peccato graue, & che ci fa alieni dal Regno di Dio . Et il

Cotogno è più (ìgnificatiuo di ciò, perhauere qualche fimilitiidine

con le parti fecrete del corpo

.

La Vipera fotto appiedi, dimoftra, che fi deue calpefl:are,come cofa

uile ogni penfiero, che fia con danno della compagnia à chi è congiun
to in matrimonio, fuggendo il coftume della Vipera , che per diletto

amorofo amazza il marito, come fi è detto altroue.

MEDICINA,
DONNA, che ftia in atto di fcendere un grado di Scala ; farà uè

ftita di uerde à foggia di Sibilla -, porterà nelle mani alcuni Sem
plici medicinali; hauerà apprefIounSole,& una Cicogna, la quale
tenga in bocca un ramo d'Origano

.

I*arte]a Medicina, nata dall'efperienza nelle altrui infermità , &
aiutata con la fcienza delle cofe naturali, le quali fono ofTeruare dili-

gentemente da'Medici per la fanità dell'huomoi & fi fa, che fcende lo

fcalino, perche dalla contemplatione,che è cofa molto nobile,& mol
to alta , fcende all'attione della cura per mezzo \.\i cofe particolari

.

E' ueftita di uerde, per la fperanza, che porta feco à gli infermi, &: per
lo uigore, che rende alla uita, che andana mancando, con l'Origano.

La Cicogna aiuta la debolezza del proprio ftomaco :& però fiì da
gli Egitti; adoperata nel modo detto per Hieroglifico di Medicina»
A queftopropofitoufarono ancora l'uccello Ibi, il quale,comeiì èdet
to altroue , co'l roftro da fé fteflo fi purga i! uentre , come il Coruo ,

il quale, dapoi che ha uccifoil Camaleonte, fmorza il ueleno,ma.fti-

cando le frondi dell'Alloroiiiche fa ancora la Colomba, per rifanarll

nell'infermità. 11 Sole moftra, che la uirtiìnaturale del cuore è fa-

uorita dal calor di elfo folo, per lo quale fi mantiene , Se conferua la

ùniu in tutte le membra del corpoj &, oltre a ciò,molte uirtù,& prò
tprietà airhcrbe infóde, per mezzo delle quali la medicina fi effercita»

'

'"' M^TEM^TIC^.
DONNA, di mezza eta,ueftita di uelo bianco,& trafparente, c6

l'ali alla tefta i le Treccie fiano diftefe giù per le fpallccó un Cd-
paironelladsflramanomoftridimifurareunaTauola fegnata di al-

cune figure,&: numeri,&foftentatadaun fanciullo, ai quale ella mo-
flri di parlare infegnandoglij con l'altra mano terrà una Pali;» gràde,
figurata per la TcTra,co'l difegno delle Zonc,^^: Circoli celcftì j & nel
lembo della uefte fia un fr.egio intelTuto di figure Matematiche j fiano

i piedi ignudi fopra una Bafe

,

X 2 11
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II ueflimento trafparéntcdimonrrajche ella fia di aperte , & chiare

dimoftrationijnel che auanza facilmente le altre fcienze

.

L'ali alla tefta,infegnano,che ella con l'ingegno s'inalza à uolo alla

contcmplationc delle corc'aftratrc. La faccia di giouanelafciua,con-
iiiene alla poefia,& all'altre profesfioni,che nell'età giouanile oprano.
la forza loro,& fomminilbano allegrezza , che è proprietà della gio-

uentù ; ma alla Matematica conuiene rafpetto di donna grane, & di

matrona nobi!e,talche ne molte grinze la guaftino, ne molta fplendi-

dezzal*adornl} perche quel le difdicpno oue fia piaceuole nobiltà; que
ila, perche arguifce pochi anni, onero poca prudenza, & molta lafci-

uia.il che non è in quelta fcienza,amata da tutti gli huomini dotti,che

non fi fondano nella uanita delle parole,© de'concetti plebei,da'quali

prendono folo materia di nudrirfi gli orecchi de gli huomini più deli

cati , & meno fapienti , Queflo iftelTo moftrano le treccie fparfe fenz4

arteper le fpalle, che da fé fole danno ornamento à femedefime.
Il CompafTojè l'iftromcnto proprio,&: proportionato di quefta prò

fesfione,& mofì:ra,che ella di tutte le cofe dà la proportione , la rego-

la,& la mifura. Sta in attedi tirare il circoloj perche, fé bene la Ma-
tematica è fpeculatiua fcicnza,denominandola dal fuo più uero,& più
nobile finejnondimeno ancora Tufo è finc,fe non della fcienza , alme
DO di chi la'posfiedeiefTendo nccefl"ario,dopò Tacquifto dell'habito d-

clTa per giouamento de gli altri , manifeftarla in qualche modo: & di

qui fono nate l'inueutioni di Mufica,di Profpettiua , diArchitettura i

di Geom€tria,di Aritmetica,& d'altre profesfioni,che tutte date alle,

ftampe,& cauate da'principij di quefta fcienza, continouamente reca-

no gufto à gli ftudiofijcon fodisfattione de gli Auttori,i quali,per que
fti mezzi,come per ampia fcala,fagliono alla fama , & alla immortali-

tà. Tali habbiamo molti de gli antichi,& non pochi,che uiuono, a glo

ria dell'età noftra, fra quali hanno luogo CriftoforoClauio,Gio.Pao

Jo V ernalione,Gio. Battifta Raimódo,Luca Valerio,Federico Metio,

Pietro M,aillardi,CefareRuida,Camillo Agrippa,& moltialtri,che co

«fquifita fciéza,& con fondameli,che uiuaméte posfiedono,in premio

delle fatiche loro,redonoin quefta profesfione al noftro fecole fama»

Smarrita mercè d'alcuni, che,per l'applaufo della fortuna infuperbiti,

«ogliono efTer tenuti huomini di gran fapere in quefti ftudij , ftando

fra la calce,& i fasfi,non fapédo esfi,chela uirtù è tributari,ama no fer

uà della Fortuna . Conuiene adunqj per^ódeuiar molto dal noftro

propofito,che ritorniamo à quello,che diceuamo. 11 Cópafto allaMa

tematica,& il fregio di triagoli,5£ di altre figure intorno alla uefte,mo

ftra,che,come fono nel ìébo i fregi, d'ornamento, & di fortezza , così

t\cìk proue Matematiche quefti iftesfi fono principi) , & fondamenti.

La



La Palla,con la defcrittionc della Terra, &: con le Zone celcfb,dan

noindiciojche la Terra,& il-CieIo,nel mifurar delle quali iuià fcam*

bieuol mente, non hauercbbono proue fé non di poco momcnto,quan

do non fifoftentanerO: & difendefTerocon le ragioni Matematiche.

Il FanciuIlo,che foftiene la Tauola , & attende per capire le dimo-

ftrate ragioni,c'infegna,che non fi deue differire la cognitione di que-

fti principi/ ad altra età,che alla puerile : perche,, oltre che gl'ingegni

per lo tempo tuttauia fi fanno più rozai, & meno atti, & con quefta fi

apre come una porta di bel Palazzo,© Giardino, nel quale poi fi entra

ne gli anni feguenti dell'età j fanno anche uno iftromento da fegna?

re nell'intelletto noftro,che è come carta bianca, ò tauola rafa,qua-

fi tutte le cofe, che ò da ualenti huomini, ò da libri ci uerranno mede

inanzi per l'auuenire: & per quello forfè principalmente i Greci quel

tempo che noi có/umiamo in apprender lingue ftraniere nell'età pue-

rile, feruendofi esfi della propria, & naturale, lo adoprauano nella

Matematica . onde difficili fi ftimano hoggi molti di quelli effempi) i

che esfi danno per chiarezza delle dottrine .

I Piedi nudi,& ftabili in terra,fonoperdimoftratione della fua cui

denza,& ftabilitàjà confermationc di quel che fi è detto

.

MED1QC\IT^\
DONNA, con la deftra mano tiene un Leone legato ad una cate*

na,&conlafiniftraun Agneflo legato con un debole, & fottìi

laccio . Dimoftrandofi per esfi due eftrcmi , il troppo rifentimento,

& la troppa fofferenza : & tenendo detta donna il luogo di mezzo tra

quefti ertremi di fierezza,& di manfuetudine,per li quali ueniamo in

cognitione d'ogn'alrro eftremo in ciafcuno habito dell'anima , ci può

cfler uero Hieroglifico di Mediocrità , la quale fi deue hauere in tutte

le attioni,acciò che meritino il nome , & la lode di uirtù

.

M ff D I c j;, I r v4*.

DONNA, bella,& rifplendente, con Tali alle fpalle,con le quali

fi folleua da terra,additando con una mano la Terra, & con i*ai-

tra il Cielojcon un motto fcritto,che àÌQZiMed'io tutisfimus ibis»

D
M E M H 1 ^>

O M N A , di mezza età ; hauerà nel racconciatura della tefta un

GioiellierOjò uero Scrigno pieno di uarie geaimeifarà ueftita di

nero.



t66
nero , con le due prime dita -della man defl:ra fi tirila punta dell'orec-

chio defl:ro,&: con la finiftra terrà un Cane nero .

Dipingefi la Memoria,di mezza etàjperche Anftotele nel lib.della

Memoria,& della Ricordanza, dice, che gli hiiomini hanno memoria
più nell'età perfetta,ch^ non hanno nella iiecchiaia per la fcordanza,

ò nella pueritia per non hauer imparato

.

L'acconciatura dei capo,ncl modo che fi è detto , dimoftra , che U
Memoria è fedelisfima ritentr!ce,& conferuatrice di tutte le cofe^che

le fono rapprefentate da'noftri fcnfi, & dalla fantafia:però è dimanda-

ta l'Arca delle Scienze, & de'Te fori dell'anima .

Vefiefidinerojilqual colore fignifica fermezza ,& (labilità, per U
ragione detta altroue, effcndo proprio della Mcmoria,ritenere ferma

mente le form-e del fenfo, come diceuamo,rapprcfentate : & Ariftotc-

Je rafferma nel luogoallegato di fopra ,

Tirafila punta dell'orecchio, in conformatione di<iuelche dice

Plinio nel xi.lib.deirHJftoria naturale,con quelle parole:

€n in aure ima memoria locus , qitem tangcntes attefiamur .

£t Virgilio nella feda Egloga dice :

Cum canerem reges ,^ proelU, Cynthìus aurtm

VellUt&admQuìp. .

Il Cane nero, fi pone per lamedefimaragione del colore del uefti-

iTìcnto di detta figura; come anco, perche il Cane è animale di gran

memoria: ilchefiuedeper efperienzacontinoua,che condotto inpae

fé ilraniero, & lontano, per ritornare onde è flato leuato, da fé ftelTo

fenza di fficoltà ritroua la (Irada.Et fi fcriue in confermatione di que-

flo,che , ritornando Vliffe in patria dopò uenti anni,non fu altri, che

un Cane lafciato da lui alla partenza , che lo riconofceffe , & accarez-

zane . Onde Socrate prefTo Platone nel Fedro, [giura per lo Cane,chc

Fedro haueua imparata à meote tutta la oratione, che Lilahaueui

compofta

,

M E M K I \A[*

DO wNA, con due faccic,ue{lita di nero,& che tenga nella mi-
no deflra una penna,& nella finiftra un Libro.

La Memoria, è dono particolare della natura,& di molta confiderà

tione, abbracciandofi con eOa tutte le cofe palfate per regola di pru-

denza in quelle, chehannoà fuccedereper l'auuenire;peròfifacon

duefaccie.

il Libro,& kjpttjRa, dimollrano , come fi Tuoi dire , che la Memo;
ria con
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ria con l'ufo Ci perfetrfofra j JI qttale ufo prineipalmente conHfte ò nel

Icggere,ó nello icriuere

.

Af e II I T 0.

HVo M-o, ignudo jConunmantoKcgalcj terrì wna Corona in

c3po,& nella mano deftra uno Scettro .

lì McrirOjCfrer.rfoper fcfìefonobile, pocofi cura della fortuna, ò'.

di quei beni, che da gli huomini fi danno inricompenfa dellefaticbei»

però'di elfo (r contenta nelle ftieattioniil Magnanimo, il Forre, il Filo?

fofojil Sapiente,^,come cofa ineftimabik per eccelJéz3,credono,che

da fé fteffo fi paghi, come l'oro , co*l quale è ueftito,con Toro medefi-

mamente (ì compra ^

Quindi è, che fi dice , la Virtù madre del Merito, non hauere fuor-

di fé ftelTa guiderdone conueneuoIe,&: non hauer cofa, che lapoffapju

gare> come non ha cofa, ciré la poffa tener nafcofta»

E'^ignudail Meritodalte pasfioni, da gli affetti , da'torti defiderijV

da*^penfieri maluagi y non G uefle di quel d'altri , &, effendo fuo tutto

queIcheposfiede,tale,quareèper fé fteffo'. fi fccpre, & fimanifefla di

fua natura j & »fe bene molte iroltc per la forra altrui uiene tenuto ri

ftrettopiù del conueneuole da alcuni, ei nondimeno in pena ditale

errore non sa dar maggior cafligo,che torgli fé fteffo deliramente, pi'f

Dandoli delta fua uifta i& come Principe afTolutOjCon lo Scettro dell»

fua potenza nella Republica delle noftre pasfiom comanda, &, quanr-

cJo cominciano à ribellare,. nafconde la perfonafuoi per darepena de-

gna, & conuenienre^

Ciò fignificanolaCorona,& Io Scettro. Ma, perche ilTuoMerf-

ioauanzale noflre parole,lafcieremo,cheegli medefimo>cacédo,par-
ili di fé fteflo con maggiore efficacia^

Mi e s e.

GIov A w F, ueflito di bianco,con due Cornette bianche, uolfe

H€i?fo la terrai & terrà la manofopra un Virellodi un Corno fo>

lo j farà coronato drPalma.

L* il Mefe dimandato da Orfeo Vitello d'un Corno folo) perche ini

qutfto mcdo fi ha la dcfiritione dei Mefe , il quale non è altro, che i4t

€orfo,ch<>falaLunaperli dodici fegni del Zodiaco; nel qualuiaggÌG>

psre àgli octhi r.( flrj,che parte del tempo crefc3,& parte fi fcc-mi

.

LoiO€maje,fi dimeftraco'l Corno tagliate,-&: il crefcere con l'etàà

dieli
'



'del Vitello, il quale per fé fteffo fi uiene aumentando co*I crcfcere , &
co'l calare della LunatperòlaLunaè da Apollodoro, & da alcuni al-

tri Scrittori dimandata Taurione.

Le due Corna della tefh,mofl:rano l'apparenza, che fa efTa à noi al-

tri>quando è nella fine del Mefe. p

Euflatio dimanda il Mefe Bue,comc cagione della generatione, co

montando il primolibro dell'Iliade.

La Palma ogni nuoua Luna manda fuora un nuouo ramo,& quan-

do la Luna ha uintiottogiorni,ella ha l'ultima parte di fopra illumi-

nata , in modo , che le eftreme parti; della Luna riguardano ali'iiigiù^

& de'fuoi frutti quelli più fi ftimano per alcune medicine, i quali han

no forma più fimigliante alla Luna

,

Si potrà fare ancora con l'herba detta Lunaria, la quale fi fcriue eC*

fer di tal natura,che ogni giorno perde una foglia,finche laLuna cala,

poialcrefceredic0a,crefceogni giorno all'herba un'altra fogliajtàl-

che fn un ioì Mefe tutte le perde, de le acquifta

.

M I 7i^ C C I E.

DO N H A » con la Bocca aperta,con acconciatura di tefta,che rap

prefenti un moftro fpauenteuole ,'ueftita di Bigio ricamato di

roilo,& neroiin una mano terrà una Spada,& nell'altra un Baftone in

attominaccieuole.

Minaccio fono ledimofì:rationì,che fifannopcrfpauentare,& dar

terrore akrui.^& perche in quattro maniere può nafcere lo fpauento,

delle quali fi può direl'una più,raltrcmenopropriaméte Minaccici

però quattro cofe principali fi notano in quefta figura defcritta d»

Eufl:atio; & fono la Tefta,il Veftito,la Spada,& il Battone.

Si fa con la Bocca aperta, per moftrare,che l'impeto delle minaccic

fa alzar la uoce, il qual poi aecrefce fpauento à quelli,per chi fi gri daj

&,perche nel gridar fi commuoue il fìngue, fi porta fempre un non fo

che di fpauenteuole nella faccia j&: come la uoce commuoue gli orec-

chi , cofi i lineamenti della faccia fpauentano , per la uifta difpiaceuo-

le , come anche l'horribile acconciatura di tefta.

Il ueflito di Bigio, per efier quefto colore compofto di bianco , &-,

nero , è meflo per lomigliar la notte , che è fpauenteuole,non quando
è ofcurisfima,ma quando ha folo tanta luce,che feruaper uederlefor

me fpau.enteuoli , che fi pofìfono rapprefentarc confufamente in ella.

Per quefto li dice da' Poeti l'Inferno effer pieno di ofcura luce

.

Et
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Et Virgilio neU.<!elI'EneMedi{re:o

Quale per incertam Imam fuh luce maligna

EH iter in filuìs , ubi caelum condidit umbra
luppiter .

II r?camo di rofro,& nero,mofi:ra,che il Minaccio fi fl:ende,per fpi
iicntare , ò a! fanguc , ò uero alia morte .

IlBaftone,& iaSpada,fannoconorcere,qual forte di minaccie fi de-
ùe adoperare co'nimici ualorofi, & quale co'feruitori,& genti plebee,
ciiejjoco ranno,& conofcono delle cofe di honore.

M I s e n^i ^ M V^D U V ^.

Do N N A , che tenga fa tefta dentro ad una Palla di Vetro, che Cii

trarparent&,&con una Borfa uerfi danari,& gioie,

La Tefta nella Palla di Vetro,facilmente,per la continoua efp^rien

za della uanità di qiiefta uita, fi comprende qu?l che fignifich!j& cia-

4cuno,per fé ftefTojnel peregrinaggio di quefti pochi giorni,chc ftiamo
fopra alla terra , fa quanto uani fiano li noftri dcfideri/, & corte le no-
flre fperanze.

La Tefta,fi piglia per Io penfiero,efifetto dell'anima in effa

.

Il Vetro,moftra la uanità delle cofe mondane,per la fragilità fua; o
irero,perche la miferia humana confifte,in uedere, in qual parte l'huo
ino fi uolta alle cofe maggiori di quel che fono^ftimando gran cofa gli

honori , le ricche2ze,& cofe fimili,che poi fenza il Vetro fi uede , che
fono uanità,& miferiajò uero, che, come il,Vetro non termina la uifta

di quello,che ui guarda,per eflTer corpo diafono, cofi le ricchezze , & i

beni del Mondo non danno mai termine a'noltri penfieri,anzi che tut
tauia accrefcono il defiderio di paffar auantij&con quefto infelice con
tinouo ftimolo fi conducemo miferamente alla morte

.

La Borfa , che ella uerfa,moftra,che, come uolgarmente fi crede ef

fer felice, chi ha gran facoltà, cofi fi uede effer priuo di gran commo-
di,chin'è fenza. il che facilmente può fuccedereàciafcuno,

DO N N A,afciutta,tutta piena di Lepra,con pochisfimi"panni,che

le coprano le parti uergognofe,& con alcuni Gagnoli, che le /lia-

ne lambendo le piaghe delle gambei terrà le mani in atto di dimanda-
re Llemofina.'

Y MI-
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M I S e Ilt ^, [0 [C sA t U M t T^\

DONNA, ignud i,n federe fopra un fafcio di Canne rotte, & fper
zare in molti pezzi, in mezzo à uncannetoj nelle mani tenga una

Carta, oue fia fcritto , Tetnpus meum

.

Si fa à federe^per moftrare,che le fue fperanzc fono andate à terra »

Se ella infieme con ef^e

.

Le Canne fraca^atc furono fempre polle anticamente per {ìgnific3*l

re la Calamità jda che i Romani pigliarono poi il nome di Calamità, di
mandando Calami le Canne .

TI mottoè prefo dalla fignificationeiche gli Hebrei particolarmeti-

te foleuano dare à quella uoce , intendendo per lo Tempo un'eftrema

miferia

MISEKICOB^I^I^^

DO N V A, ài carnagione bianca ; farà ueftita di rofTo ; hauerà gli

Occhi grasfì» & il Nafo alquanto Aquilino,có una Ghirlandaci
Vliuo,flandocon le braccia aperte ,-& à cantoui farà l'uccello Pola, il

quale predo àgli Egitti; lìgnificaua Mifericordia,comc fcriueOrO'

Apolline.

La Carnagione bianca>gli Occhi grasfi,& il Nafo Aquilino,fecon-

do il detto d'Arillotele al cap.^.de Fifon» fignificano inclinatione alla

Mifericordia.

Nel tenere le braccia aperte,fi moftraun fegnodel defiderio d'aiuta

re altrui,hauendone mifericordia, & defiderando fouuenire per com-
pasfione alle fue miferie .

La Ghirlanda d"Vliuo,è il uero fìmbolo di Mifericordia nelle facre

lettere , alle quali fi deue l'obligo della cognition uera di quella fan-

tauirtu

M D e ^ T l ^,
à Moderati']^*

DOnna, digraueafpettOi ueflita tutta di bianco,cinta con una
grande, & larga cinturai hauera l'Occhio non molto fplendido,

ma nero, & non molto aperto. Coli la dipinge Arillotcle al (J. cap.

della Fifonom.trattando di eflfa. Terra nella delira mano uno Scettro

Regale,incima del quale ui farà un Occhio humano con un Ramo dì

Vliuo.che lo circonda.

Vellefi di bianco, percioche è fegno di uera mod:llia , & di conten-

ta rd di tutte quelle cofe,che la natura le porge,&fominiftra,fenaa ado'

prarui molt'ar te in colorirle di uarijl diletteuoli cplori ..

Per

I
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Perla Cintura, è uero Zona,{i comprencìe il riflringimcnto,che co

'modeftia fi fa de gli sfrenati,& libidinofì appetiti de glii animi Doftri.

Lo Scettrojcon rOcchio,& il Ramo dVliiio, antico fimbolodcna

Ttioderanza, moftra, che l'Occhio della mente noftra deue fcmprc in-

aizarfi fopra le grande2ze,& gli effetti humani,& commandare , &
dar legge à gli appetiti del fenfo , per ftare Tempre compofto,& in pa-

ce con fé medefimo; il che moftra l' Vliuo,che lo circonda.

M R T e.

DONNA, palHda,con gli Occhi ferrati,ueftita di nero, fecondo

il parlare de*Poeti,|i quali per lopriuar del lume intendono il

Morire , come Virgilio in molti iuoghi,& nel i.lib.dell 'Eneide :

Demìfere ned , nunc caffum lum'ine lugent ,

Et Lucretio nel 5 . libro :

Dulc'ia linquebant lamentìs lumina uUae.

Ouero,perche,comeilSonnoè unabreue Morte,co(ì!a Morte è un
lungo Sonno.& neliefacre lettere fpeflo fi prende per la Morte il Son-

no medefimo.

M j^ r f.

CAMILLO da Ferrari , Pittore intelligente , dipinfe la Morte
conrofTatura,mufcoli,&nerui tutti fcolpi ti jla Verte d'un manto

d'orojfatto à broccato riccio , fopra riccio,perche fpoglia i potenti,

&

gli alteri della ricchezza , come i miferi,& poueri dello ftcto,& del c|b

lore. Siila tefta le fece una delicata Mafchera di beJhsfima Fifono-

mia,& colore, perche non à tutti fi moftra la medefima , ma con mille

facciecótinouamente trafmutandofi , ad altri difpiace, ad altri è cara,

altri la defiderano , altri la fuggono, & è il fine d'una prigione ofcura

à gli animi gentili , à gli altri è noia. Et cofi le opinioni de gli huomi-
ni fi potrà dire, che fieno le Mafchere della Morte. Et , pe rchc moltq
ci preme nel uiuer politico la Religione,la Patria, fa Fama,& la Con-
feruatione de gli fl:atii giudichiamo edere bello il morire perquefte

cagioni,& ce la fa defiderare il perfuaderci,che un bel morire tutta la

iiita honorajilche potrà ancora alludere al ueftimento

.

Coronò quefto Pittore l'odo dei capo di eda di uerde Alloro,per mo
ftrare l'imperio Tuo fopra tutti i mortali,& la legge perpetua jnella Ci-

niftra mano le dipinfe un Coltello auuolto co un Ramo d'Vliuo , per

che no fi può auuicinar ja Pace>& il Comodo modano, che no s'auui-

Y i cini
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Cini ancor la Morte j & la Morte per Te fteffa porta pace » 8c qOiete, &
che la fua è ferita di Pace,& non di Guerra,non hauendo chi lerelìft^.

Le fa ttnere un Bordone da peregrino in fula fpalla.carico di Co-
ron,di Mitre,di Capcl]i,di Libri,ftromenti Muficali, Collane da Ca-
ualicri, Anelia da maritagg!0,Man!g]ie,&Gioie,tutti irtrométi dell'ai

leggrczze mondan,le quali fabricano la Natura,& rArtt;& ella,emn

la di amb edue,uà per tutto inquieta,peregrinando,per furare,& ritqr

re tucto quello, diche airinduftria, & alfaperehumanofecerOjdcH

natio ne.

A* piedi le dipinfe un*AIocco , uccello ornato con catene d'oro

.

Quefto è uccello uilisfimo>notturno,nuncio,fecódo uanamente i geti-

tili credeuanojdi Morte,& di Miferie,& dimoftra con le catene al còl-

lo, che lericchezze adornano la uita,ma non la priuano delle Tue mifc-

rie;& calamità, le quali folocoD la Morte (ì medicano interamente.

M R T €.

SI può anco figurare in un'/ì ngelo con una Spada in mano,& nel-

l'altra con una Fiamma di Fuoco . Et fu queirifteflo,che fcacciòi

primi noftri Padri dal TerrtftreParadifo, co*l Coltello iuo del cec-
ile fdegno, & taglia,^ diuide il mortale dall'immortale, & conia

fiamma abbrugia tutte le potenze fenfitiuc^ togliendoli uigorea'fea-

|j,& col corpo li riduce in cenere,& in fumo

.

M O Ji T 6.

DONNA, ignuda,& bella;ignuda,'perche ci fpogl fa d*bgni benc^

bella, perche ciafcuno al fuo primo apparire l'abbraccia.

Siede iopra una Hicna,animale,ilqualehà bufto di £lef^nte,& cot

pò atto alla battaglia , per dimoftrare , che a tutti fa guerra , & tut-

ti uince.

Il Collo fuojC di Vjpera,*perche,come la Vipera muorcperche i fi

gliuoli le ftracciano il corpo.cofi la Morte per ogniftrada,& mododi
ftrugge,& ftraccia i corpi mortali

,

Ha i Crini quefto animale come il Caualla: il che dinota effer

i£ renata

.

Moftra hauer il borcon'in bocca,pche laMorte è ingorda delrJtt<\

L'Hicna finge uoce humana per irganno,& la Morte fimilmente in-

ganna cia(cuno,uenendo in temponcn afpettato.

Il Corpo fuo è di mafchio, & diftmina^, perche tal predatrice noa
perdona ali uno^ne all'aitra ielfo

-

Tira»?



Tfrafi dietro Un Erpicè,iftromerito di Fegflo , pieno di denti, uùio

da gli huomini di VilJa neiragricoltura, con quello ricoprendo la fei-

mcnza, chehannofparfaper lo campo: perche cosila morte uà tutti

uia ricoprendo , & eftinguendo la generatione humana , perche ella

fpiana tutte le montagne poco prima congelate de' fiumi delie fuper-

bie humane } &, come uera maeftra della uerità , (ì ride dell'alchimia

delle noftre attieni j & alla fine con una botta di Martello lolo ci Ql

conofcere la uanità delle noftre fatiche , & toccare con mano la falf*

imaginatione de'noftri difegni

.

Ai V SI C vf

.

DO M N A , giouane, ì federe fopra una Palla di color ceIefte,con

una Pennain manoj tenga gli occhi fifi in una carta di Mufica fle

fa fopra un'Incudine , con le Bilancie à'piedi, détro alle quali fiancai

coni Martelli di ferro »

Il federe, dimoftra , eJTere la Mufica un fingolar ripofo dell' anima
trauagliato.

La Palla,fcopre , che tutta l'armonia della Mufica fenfibile fi ripo-

fa, & fonda nell'armonia de'Cieli,conofciuta da'Piragorici , della qua

le ancora noi per uirtù di esfi participamo j & però uolontieri porgo-

mo gli orecchi alle confonanze armoniche, & muficali . & è opiniorse

di molti antichi gentilf,che fenza cófonanze museali non fi potefle ha

uer la perfettione del lume da ritrouar le ccnfonanze dell' anima , &
la fimmetria, come dicono i Greci, delle uirtiì. Per quefto fi fcriue da*

Poeti, li quali furonoautcntici Secretarli della uera Filorofia,che,hà-

uendoiCureti,& Coribanii tolto Gioue ancor fanciullo dalia cru,.-

deltà di Saturno fuo padre > lo conduflero in Candia , acciò che quiui

fi nudrirse,& alleuafìe.& per la fiirada andarono fonado Tempre Cem
bali , & altri iftrcmenti di rame , interpretandofi Gioue moraìn.cnte

per la bontà , & fapienza acquiftata , la quale non fi può alleuare , ne

crefcere in noi fenza l*aiufodeIl*armoniamuficale di tutte le cofe j ki

quale occupando d'intorno l'anima , non pofTono penetrare ad haue-

renoftra intelligenza gli habiti contrari; alla uirtù, che fono padri,

per eder prim^ in noi Tinclinatione al peccato,cbe gli atti uirtuofi , Si

Jodeuoli.

i? ancora Gioue fcampato fano dalle mani di Saturno , quella più.

pura parte dtl Cielo incorrottibile,contro la quale non può efiercita-

je le forze fue il Tempo,diuoratore di tutti gli elementi,&conrumato
re di tutte le compofitioni materiali. Furono alcuni de'genti lische dif

^0;iPcidIefecopj>oiUdinuinen>& armonie, come gli huomini
d'ani-



d'anima , 8c di corpo,& che però ne* racrlflcJj loro fentfuano uolon-

tieri la Mufica , & la dolcezaa de'fuoni, & canti . & di quefto tutto dà

cenno, & indici© , la figura, che ficde,& fi foftenta fopra il Cielo prin-

cipalmente.

11 libro di Mufica , moftra la regola nera da far partecipare altrui

l'armonie , in quel modo, che fi può, per mezzo de gli occhi

.

Le Ri! mcie, moftrano , la giultezza ricercarfi nelle uoci,per giudi-

ciò de sii orecchi, non meno, che nel pefo , per giudicio de gli al-

tri fenfi.

L'incudine , (ì pone , perche fi fcriue , & crede quindi hauer hauuto

origine qucft'arte : & fi dice , che Allicettna con quefto mezzo uenne

in cognitione , & fi diede k fcriuere della conuenienza , & mifura de*

tuoni Muficali,& delle uoci , & così un leggiadro ornamento accreb-

be al confortio,& alla conuerfatione de gli huomini

.

M F S I C ^.

DONNA, che con ambidue le mani tiene la Lira di Apolline , 8c

à' piedi ha uarijftromenti Muficali

.

Gli Egitti) per la Mufica fingeuano una Lingua con quattro denti

,

come ha raccolto il Pierio Valeriane , diligente ofTeruatore dell* An-
tichità.

M r S I C ^.

DONNA , con unauefta tutta piena di diuerfiiftromenti,& di-

uerfe cartelle,nelle quali fiano fegnate le note, & tutti i tempi di

effe . In capo terrà una Mano Muficale , acconciata fra* capelli , & in

mano una Viola da gamba, ò altro iftromento Muficale .

M y s I c ^.

SI
dipingono alla riua d'un chiaro fonte quafi fn circolo molti Cl-

{^ni, & nel mezzo un giouanettocon l'Ali alle fpalle, con faccia

moÙe,& delicata,tenendo in capo una Ghirlanda di fiori, il quale rap

preienta Zefiro , in atto di gonfiare le gote , & di /piegare un leggiero

uento uerfo i detti Cigni, per la ripercusfione di quefto uento, parerà,

che le piume di esfi dolcemente fi muouano :' perche , come dice Elia-

no) quefti uccelli non cantano mai, fé non quando (pira Zefiro , come

iMuficijche non foglionouolontieri cantare fé non fpira qualche uen

to delle loro lodi,& appreffo perfone, che guftino la loro armonia

.



M r s 1 e ^,

DOnna, c]ie fuoni la Cetra , la quale habbia una corda rotta i

& in hiogodella corda uifia una Cicala. In capohabbia unRufi
grolo , uccello notifsimojà* piedi un grap uafodi Vino, & una Lira

co'l fu o arcò.

La Cicalò poftà fópra alla Cetra, fignf fica , fa Mufìca, per un cafò

awuenuto d'un certo Eunomio, arcjuale/onandoun giorno à concor-

renza con AriftofTeno Mùfico , nel più dolce del fonare fi ruppe uni
Corda,& fubitofopraquelIaCetra andò uolando una Cicala , la qua-

Itìco'l fuo canto foppliua al mancamento della Corda.così fiì uincito-

re della concorrenza Muficalc, Eunomio, per beneficio d jlla Cicala ;

Si in memoria di tal fatto i Greci drizzarono una ftatua al detto Eu-
nomio, con una Cetra , con la Cicala fopra,& la prefero per Hierogli

Scodella Mufica.

Il Rufignolo, era fimbolo della Mufica,perIauaria,foaue, & dilet-

tabile melodia della uoce; perche auertirono gli antichi nella uoce di

quefto uccello tutta la perfetta fcienza della Mufica ; cioè la uoce bo-
ra graue , & hora acuta , con tutte le altre, che fi offeruano per di-

lettare

.

Il Vino fi pone, perche la Mufica fu rftrouata per tener gli animi al

legri, come ti il Vino , & ancora perche molto aiuto dà alla melodia
della uoce il Vino buono, & delicato : però fi dilTero i Cureti fonatori

andar in compagnia di Bacco da gli antichi Scrittori

.

N A T V R A.

O fj N A, Ignuda, con le Mammelle cariche di lattea con
un'Auoltore in mano, come fi uede in una Medaglia di A-.

dnanoJmperatore 5 eflendo la Natura, come definifce Art

itotele nel 2. della Fifica, principio in quella cofajoue ella

firitroua,delmoto,& della mutatione, per la quale fi genera ogni co-

fa corrottibile

.

Si farà donna,& ignuda, & diuidendofi quefto principio in attiuo^

&• pasfiuo, l*^attiuodimandaronoconnomediForma , & con nome di»

IVlateria il pasfiuo,.

L'attiuofinota con le Mammelle piene di latte, perche la formai

èvche nodxifce, & foftenta tutte le cole create, comecon le Mammel^^

k la douna fìodnfce.& follenta. j fànciuili »

l'AuoI'-
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L'AuoI tofe, uccellpiuìdisfimo di prè3a, climoflra particolarmen-

te l'altro principio, dimandato Materiata quale , per l'appetito deJla

Forma,mou€ndofi, & alterandofi , ftrugge à poco à poco tutte le cofc

corrottibili.

'ÌIU r I G ^ T I T^E.

DONNA, la qual con gratiofa attitudine tenga una Vela, d'onde

pendano le Sarte fopra un Timone da Naue, & ftia in atto di ri-

guardare con molta attentione un Nibbio , che uada per l'aria uolan-

doj& di lontano in mare fi ueda una Naue, che fcorra à piena uela.

La Vela, le Sarte, il Timone, & la Naue, fono cofe note per fé ftef-

fe,& danno cognitione della figura, fenza molta difficoltà.

II Nibbio , uccello rapace , Se ingordo, fi pone , con Tauttorità di

Plinio nella Naturale hiftoria,oue dice, che gli antichi imparauano

d'acconciare il Timone alla Naue,dal ualorc del Nibbio, ofTeruando »

che, come quefto uccello per Io fpatiofo campo dell'aria uà hor qua

,

& hor là,mouendo con gratia le penne del la coda , per dare à fé ftefTo

aiuto nel uolgere,& aggirare il corpo,accompagnando il uolo con le

ali i così medefimamente fi poteua,co'l Timone pofto dietro alla Na-

ue, uolgendolo nel modo , che uolge la codi quefto uccello,con l'aiu-

to della uela folcar il mare,ancorche fofTe turbato j &, hauendo fatto

di ciò prona di felice fucceflb, uollero,che quefto uccello foffe il Hie-

foglifico della Nauigatione » come nel Pierio Valeriane fi legge al fuo

iuogo

.

Ti E B B I ^.

VN A Donna, tutta di bambagia,fen2a forma alcuna diftinta l

Quefta potrà cffere di pochisfima apparenza per tutte le mem
bra , 8c quafi come apparifce una ftatuà di marmo polta tanto lonta-

no , che con difficoltà fi difccrna la diftintione dellepartipiù prin-

cipali.

X E c e s s i T u.

DONNA, che nella mano deftra tiene un Martello, Se nella fini-'

ftra un Mazzo di Chiodi

.

Neccsfità, è un edere della cofa,in modo, chenonpofla ftare altrf-

mentc,& pone ouunque fi ritroua un laccio indifTolubile j & perciò fi

adomiglia ad uno , che porti il Martello da una mano , & dall'altra i

Chiodi, dicendofi uolgarmente ,
quando non è più tempo da determi-

nar una cofa con configlio,E{rer fittoli Chiodo,intendendo, lanecefr

fità delle operationi.

NECES-
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DOmh'a, foprad'an'alto piede ftallo) che tenga uti gran Fufo
di Diamante, come fi legge ne gli fcritti di Fluitone

.

DOnna , ueftitad'habitotuttofquarciato,& rotto; fjr'à fcapir

gliata,ftandoà giacere con un Horologio da polucre di trauerfo
'

in mano, ò per terra.

Dipingelì la Negligenza fcapìgliata,& malueftita, per fegnoj che il

Negligente non è compito nelle Tiieattioni, &fpiace generalmente

à tutti.

Lo (lare à giacere , fì^nifica dèfidèriodi rfpofo , onde è cagionato
queftouitio.

L'Horologio, poflo in modo, che non corra l'arena, dinota il teni

poperfo. & è queftouitio figliuolo dell' Accidia, onero nato ad un
parto con efTa ; però fi potrà dipingere con una Teftudinc , che gii ca-

mini su per la uefte, per effer lenta,& negligente nelle fuc opera tioni,!

per lo pefo della uiltà dell'animo* che non la lafcia ufcire d'ella Tua nìji'

«turai fbrdidezza

.

"
'

DO M N A > tutta di color Tanè, piena di cefpuglf, & tronchi d'ar

borijfopra de'quali,comc anche fopra tutto il reftante della figli

ra,fi uedano fcendere fiocchi di neue. Intendédo per lo colore la Ter-
ra, oue gli Arbori nafcono ,& la Neue fi pofa

,

N B I I r U-.

DONNA, togata riccamente, con una Stella in capo , & con uno
Scettro in mano.

La Vefte lunga preffo à'Romani non era lecito portarfi da perfo*

ne ignobili.

La Stella, pofta in capo,& loScettro in mano , moftrano, che è at-"

tione d'animo nobikaprima inclinare à gli fplendori dell'animojfignì

ficati per la Ste!la,poi à'commodi del corpo,fignificati nello Scettro,
& che la Nobiltà nafce dalla Virtù d'un'animo chiaro, & fplendente,

& fi conferua facilmente permeilo delle ricchezze mondane .

- Z NOBIL-



71 O B t L T ji.
'

DO N N A , in habito graue, con un'Afta nella mano deftra,& net*

la finiftra ca'iri«iolacrodi Minerua , comefiuede nella Meda-,
gliadiGera,

La grauità delPhabito, figniftca k maniere^ & i coftumigraui , che
nella perfona nobile fi ricercano.

L'Afta, & il fimolacro di Minerua dimoftrano, che perla fama,

^

delle fcienze,ò delibarmi, la nobiltà s^'acquifta, effendo Minerua pro^
tettrice,recondQÌIcrederede'Poeti,degliuni,& degli altri egualmen
te, per efìfer nata dal capo di Gioue,ché è il dircorfo,& rintelletto,per

mezzo del quale quefti hanno il ualore, & la fama-

'^ O B l L T jt.

DO N N A > ^\ matura etS , moftrandofì nella faccia alquanto ro-

bufta, & ben difpofta di corpo j Tara ueftita di nerohoneftamen-
te, porterà in mano due Corone,l'una d'oro,& Taltra d'^argento

.

Si fa di età matura, per moftrare, che ne li principi/ di Nobiltà, né
anche il fine, che fi noterebbe con l'età fenile, cioè quella antichità

de'Cafati, che non ritiene altro, che il nome, fi polTono dire uera No-
biltà, come nota l'Arnigionelle fue Veglie.

Il Veftito neroconuiene al nobiIe,per moftrare,ehe f^nza fjplendo*.

re de'ueftimenti è chiaro,& illuftre per fé medcfimo.
Per le due Corone, fi notano i beni dell'anima, & ciucili del corpo %

che infieme fanno la Nobiltà»

"K o T r -E.

DONNA, ueftita d*un Manto azurro,tutto pieno di Stelle,& hab».

bia alle fpalle due gran d'Ali in atto di uolarej farà di carnagio-

ne fofca, & haueràin capo ufia Ghiilanda diPapauero, & nel braccio

deftro terrà un Fanciullo bianco, & nel finiftro un'altro Fanciullo ne

ro } & hauerà i piedi ftortr j & ambidue detti Fanciulli dormiranno ..

Quafituttoquefto fcriue Hefiodo.Et il ueftiméto del color del Cielor

con l'omaméto delle Stelle, fi dipinge,perche apparifce folo la notte.

La Ghirlanda di Papautro, per la fiia fingolar proprietà di far dor-

niircjfignifica il Sonno,fig!iuolo,& effetto della Notte, il quale è nota

to più particolarmente nel Fanciullo tenuto dalla finiftra mano dor-

mendojcome l'altro mal fatto, & diftorto è pofto per la Morte . Cosi
racconta Paufania , fcrittor Greco , ne gli Eliaci , eflerfi à tempo fuo>.

trouataunaftatua dentro ad un Tempionellaprouincia degli Elei..

NOT-
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Do M K A , che fiede in un Carro tirato da due Causili j un bìm-
co,& l'altro nerojchefìgnificano la Luna,doininatrfcedeìla Net

te, la quale , per la rotondezza del fuo corpo, & per lo fplendorc del

Sole, che da una parte fola la illumina, rimanédone fempre Tal trj par
te opaca j fi dice effer tirata da'detti Cauallij& farà ueitita di color ne
xoi per Ufimiglianza delle tenebre.

N *V V L E.

DONNE, con treccie bionde, & humide , uellitc del color delle

Nuuole medefime, cioè argencino,roi[ro,giallo, & uerde, conia
form'a del corpo poco diftinta.

OBEDIENZA.
[O N N A , di faceta nobile,*: modefla, ueftita d'habito relì-

giofo, tenga con la finiftra mano un CroccfiflTo, & con U
deftra un giogo, co'l motto , che d/ca , Suaus .

\ L'Obedienza, è di fua natura uirtìì , perche confìfle nel
i propri) appetitiallauolontà de gli altri fpontaneamente

per cagione di bene, il che non fi fa di leggiero da chi non fente gli fli-

moli della lode,& deirhpneftà. però fi dipinge di faccia nobJIe,efren-

do i nobili più amatori dell*honefto,& più amici della ragione , dalla

quale deriua principalmente TObedienza .

Il Crocefi{fo,& l'habito religiofo,fono fegni,che per amor della re
ligione è commendabile fommamen te robedienza. & però dicono ì

contemplatiui,& timorati di Dio , che in uirtù di effa fi fi Facilmente
la Diuina bontà condefcendere alle preghiere noftre, & all'adempi-
mento de' noftri defideri;

.

Il Giogo ,co'l motto Soaue , perdimoflrare la facilità dell' Obé-
dicnza , quando è fpontaftea , fùimprefa dì Leon X. mentre era Fan-
ciullo, la qual poi ritenne ancora nel Ponteficato, adornandone tutte

l'opere di magnificenza,le quali pur fono molte, che fece& dentro,
& fuori di Roma, tirandola dal detto di Chrifto, Signor Nortro, che
djfie , Jugum meumfuaue eft ; intendendo deirobedienza,che doueua-
no hauere i fuoi feguaci à tutti i fuoi iegitimi Vicari/.

• Z 2 QBE-
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B j? D; t e^ X z M
Do NN A, riiodcfta,& humile; ftarà conlateftàchina, & Congli

occhi riuolti al Cielo , donde efca un Raggio di fplendore , dal

quale penda un Freno,& ella allegramente porga le braccia per pren-
derlo . Gli Egitti) , quando uoleuano rapprefentare l'Obedicnza , di-

pingcuano un Cane con la tefta riuolta uerfo la fchienaj percioche nif

iuno animale fi troua più obediente di quefl:o,che lafcia ancora di pi-

gliar il cibo, oltre al coftume de gli altri animali, alia lemplice paro-
la del padrone, per udire,& obedirc al fuo cenno, però fi potrà dipin

gere in quefi:o propofito . Et per la dichiaratione del corpo tutto, ba-

iti quel poco , che fi è detto di fopra.

B E J> I e ÌJ z u.

DONNA, ueftita di bianco , che, caminando , miri uerfo il CJ€-

lo,nel quale farà un Raggio di fplendorei& porterà detta donna
una Croce in /palla»

Qui fi nota , che l'Obedienza deue eflTere monda d'interesfi , che la

macchiano ; piena di fperanze òì premi) immortali , che le asficuraoo

la uia^ & patiente à'pefi delle leggi difficili al fenfo, che la nobilitano.

llpritìiOjfinotanelueftitobianco j raltro,nel guardar lo fplendorg

del Cieloi& il terzo,nella Crocei che tiene in fpalla

,

uerfo Dio .

DONNA, ueftita d'hahito lungo , & honefto j ftia con molta at-

tentione à guardare un Sacrificio , che arda fopra un* Altare , &
con unamanotintadelfangue della Vittima fi tocchi l'eftrema parte

dell'orecchiodiritto

.

Il fignificato di quella figurafic^ua dalle facre Lettere, doue fi di-

ce,che Mosè co'l dito tinto nel fanguc della Vittima,andaua toccando

reftrcme parti de gli arecchi ad Aaron Sommo Saccrdote,& à'fuoi fi

gliuoli. il che da'facri Theologi s'interpreta per la Obedienza, & per

la prontezza di udire , & elTeguire le cofe appartenenti al facro culto

diDio»

DONNA, fca]2a,& fucclnta,moft:rando prontezza, co un Filatoi

io da lana in mano, il quale fi gira dall'una, & dall'altra banda,,

^cfnda



-. - . - .
1^1

'fecondo che è motto, come ddcut muduere TObediente à'cenni di
chi commanda legitimamentc.

B L I G 0.

HVoMo, armato, con due tefle, quattro braccia, & quattro
mani, per moflrare, che l'huomo obiigatoroftiene due perfo-

nej l'una, per attendere à fé medefimo ; & l'altra,per fodisfare altrui :

& fi dioinge con quattro braccia , & due te fl:e,{ìgnifìcandofi per que-
lle i penfieri dell'animo fpartiti,& per quelle l'operatioui diuerfe •

F

OCC^SIOTIE.
Idia, antico, & nobili/simo Scoltore, difegnò TOccafìone^
Donna ignuda, con un uelo à trauerfo,che le copriua le parti utr-

gognofc, & co'capelli fparfi per la fronte , in modo , che la Nucha re-

fìaua tutta fcopertajco* piedi alati, pofandofì fopra una Ruota,& nel-

la man delira con un Rafoio

.

I Capelli tutti riuohi uerfo la Fronte,ci fanno conorcere,che l'Oc-

cafione fi deue preuenire , arpettandola al pafTo , & non /cguirla , per
pigliarla quando ha uolto le /"palle, perche pafrauelocemente;co' pi€-

di alatiipofafi fopra alla Ruota , che perpetuamente fi gira . Tiene il

Rafoio in mano, perche deue ellere {ithìti à troncare ogni forte d*im-
pedimento

.

ODIO C^'PlT^Lt,
HVoMO uecchio, armato, cheper cimiero porti dae uccelli,

cioè un Cardellino, & uno Egitale, ambedue con l'ale aperte^

ftando in atto di combattere infieme; nella delira mano terrà una Sf2t^

da ignuda, & nel braccio finillro uno Scudo , in mezzo del quale farà

dipinta una Canna,con le foglie,& un Ramo di Felce.

L'OdiOjfeccndo S. Tomafo, è una ripugnanza^ó ai-enatione di uo-
lontà da quello, chefi flima, come cofa contraria, & nocii)a .

Si dipinge uecchio, perche negli anni inuecchiati fuole ftar radica-

to, come all'incontro l'Ira ne' giouani. Armafi per difender fé, & of-

fender altrui . Gli Vccelli del Cimiero fi fanno per l'odio , che fra di

loro esercitano r perche, come rifcrifee Plutarco negli Opufculi,
trattando della differenza , che è fra TOdio, ^ l'inuidia , il (angue dì

quelli animaletti non fi può mefcolare infieme, & m.efcolato tolrofife:

para l'uno dall'altio^eHercitandò l'Odio ancora dopò la morte.



La Canna, 5: la Felce dipinte nello Scudo, parimente fignificano

Odio capitale, perchcjfe fono piante uicino l'una ali'altra,l'una necef-

iariamente fi fecca, come racconta il Picrio Valcriano nel lib.LVIII.

ODIO C ^ T I T ^ L E,

HVoMO» uecchio,armatoconarmidadifendcrfi, & da offen-

dere} ftia in mezzo fra uno Scorpione marino,& un Cocodrillo»

che fianoin atto di azxuffarfià battaglia. Coli dipingcuano l'Odio

gli Egitijj perche di quefti due animali , fubito che l'uno uederaltro,

fponuneamente s'incontrano infieme per amaizarfi

.

ODORATO.
GIovAKETTO, che nella mano finiftra tenga un Vafo,&: nell*

deftra un Mazzo di Fiori, con un Bracco a* piedi,& farà ueftito

di Manto uerde,dipinto di Rofe,& d'altri fiori.

Il Vafo , fignifica TOdore artificiale , & il Mazzo di Fiori il natu-

rale.

Il Cane Bracco fi pone > perche la uirtù di qucflo fentimento , co-

me in tutti i Cam è di molto uigore , cofi è di grandilsimo ne* Brac-

chi, che co'l folo odorato ritrouano le Fiere afcofe molte uolte in luo

ghi fecrctifsimi , & all'odore fi fono ueduti fpeffofar allegrezza de*

padroni uicini, che altrimente non fi uedeuano

.

Si uefte di color Verde, perche dalia uerdura delle frondi fi tolgo-

no i Fiori teneri ,& odoriferi

.

0PI:^{.^0N£. h it t oc i[^^ t e,

DONNA, honeflamenta ornata , di faccia non molto bella , né

molto bruttai ma fi moftri audace, & preda ad appigiiarfi à ciò,

che le fé apprefenta } & per quello deue tener Tali alle mani , & alle

fpalle, come diffe Hippocrate.

Opinione , è forfè tutto quello , che ha luogo nella mente, & nella

imaginatione dell'huomoj ò almeno quello folo,che non è per dimo «

ftratione apparente . Et, perche uarij fono i geni; , 8c l'inclinationi

,

uarie ancora, anzi infinite fono ropinioni.& di qui ha origine il detto

triuia!e,chedice} Quot capiiUy tot fententìae. Qui anco fi può cono-

fcere edere infiniti i concetti delle menti humane, come infinite fono

le inclinationi,& difpofitioni particolari . Per quefta cagione l'A ul-

tore delia prefente figura uolle> che folle di faccia ne bella , né difpia»

ceuole ;



ttuofe : perche non è opinione alcuna cofi inragioneuole , che norr

pofTa uenir fodentara con qualche apparenza ucrifimilc , & conr

qualche ragione conuenientemente fondata : ne alcuna fé ne rroua co
H bella , che in mille modi da gl'ingegni di qualche confìderatione no
uenga facilmente biafimata 5 & abbattuta . Il che apparifce ne'tcmpi

noftri infe!ici,ne'quali uediamo riuocarfi in dubio da gli huomini ca-

uiIIofi,& nimici della uerità,la uera Verità difcefa dal Cielo per leuar

ci le tenebre delTignoranza dall'intelletto .

L'Ali alle mani,& a*piedi,moflranola uelocità , con che fi prendo-
no,& lafciano le opinioni, quafi in un medefimo tempo fcorrendo fu-

bito per tutto'l Mondo, & portando /peffe uoltei panni dell'igno-

ranza-

perfetta r

DO N w Ajchetìene conia deflramanounoSpecchio,& conia fi

niftra un Squadro,& un CompalTo

.

Lo Specchio, doue fi uedono l'imagini, che non fono realfjci può eir

fèrfimilitudine dell'intelletto noftro,ouefacciamo,à noftropiacercy

aiutati dalla difpofitione naturare,nafcere molte Idee di cofe, che norv

fi uedono , ma fi pofTono porre in opera mediante l'arte, operatrice di

cofe fenf bili per mezzo d'iflromcnti materiali .r

Oltre di quefto,innanzi, che l'opra fi pofTa ridurre à compimento ,

bifbgnafaperieparticolarirà efquifitamenre,che à ciò far fononccel^

/arie : ilche fi nota co'I Compaffo, & con Io Squadro,che agguagliano»

le forze con la fpofa,l'opra con l'intentione , & la cofa imaginata con?

la reale; fenzaqueftificomincfanoleoperejmanon fi riducono à fine

lodeuole , & fono poi cagione , che molti ridono del poco giudicio di

chi le cominciò, fecondo li detto delSaluator Noflro nell*£uangelio»

OTEKUTIONE
manìfefia,

DO N K A ,^ che moftri ambe le Mani aperte , ciafcuna di effe hab-
bia un'Occhio nel mezzodella Palma.

Quefta fu bellisfima figura degli antichi. Eclemani s'intendono»
facilmente per l'operationi , come uero iftromento delle operationìi

noftre più principalij&rpiù neceflarie

.

Per i'OcchiOjìimoftiala egualità dell opera,che deue effere manife

fta,&:
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ÙAySc chiara,nè pfopriimefìte alla Lucerna, che fa lume altrui , 8c per
fc fteflfa non uede , ma all'Occhio, che con la fua luce adorna, & arric-

chifce fé ftefTo . Con che fi moftra , che, loperationi , ne per uanaglo-

ria i nèperaltrofinemecanico,fideuonoefIefCÌtare,mafoloperbe*

neficare fé medefirao, & altri

.

T e ^, u V u T^^:

Do N N A, che ftìa con fembiante attonito à riguardare molte té

le di Ragno, che elTa tiene con ambe le mani . Per dinotare» che,

come quefle Tele fono teflute con gran diligenza,& fabricate con fa-

tica , per la fottigliezza loro nondimeno fono fottopofte ad ogni pic-

ciolo intoppojperche ogni cofa le guafì:a,come le Opere uane,non ha-

uendo fondamento di uere, & perfette ragioni,pcr ogni uilc incontro,

disfipateuanao per terra.

T E ^^ V U K ^*

VN'Huomomoro, ignudo, il quale con una mano tenga unVafò
di Acqua,^ fé la fparga per dodo: & con l'altra moftri dì uoler

fi leuar uia la negrezza : & quello può elTer fimbolo dell'Opere uane , -

che alla fine non ponno hauer efixoiodeuole,per non efferuijnè debiti

mezxi,nè debita difpoGtione.

DONNA, la quale con la Spada tag! i una gran Fiamma di fuoi-

co,ò uerojcome fi dice in prouerbicpefli l'Acqua nel Mortaio,

fé però con uerifimile apparenza fi può dipingere

.

V y L E n z ^.

DONNA, riccamente ueflita^che dia à federe fopra una Seggi»

d'oro,circondata di molti Vafi d'Oro, & d'Argento, & Caffé di

Gioie, & Sacchetti di Danari,tenendo nella mano delira una Corona

Imperiale, & nella finiftra uno Scettro , & uicino , ui fia una Pecora

.

1 Veftimenti nobili , le Seggìe , & i Vafi d'Oro , le Caffé di Gioie ,

le Corone , & gli Scettri , fono cofe , che per commodità , & nobiltà

dell'huomo non Timpetrano fé non le ricchezze ì però , come effetti

1
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di efrcfarannò cónuenìenti ì cfarcrccgnitione deIl'opulenza;proceden

do nei conofcere dall'efifetto alla caufa,come fi fa nei principio d*ognf

noftra cognitione

.

Le Pecore fono ancora efle indicio di Opulenza; perche di tutto

quello, che è in effe , fi può cauar danari , & ricchezze ; perche Ja

Carne , la Pelle , il Latte , & il Pelo fono iftromenti buonisljmi per li

commodi dell'Huomo, anzi che la fua Bocca» roficando il Granona-
fcentcjofàcrefcere, & pigliare uigore, & ilfuo Sterco ingranai

Campi j & li fa fecondi : però gli antichi ne conferuauano gran quan-

tità, & co'l numero di effe numerauano le R icchezze de gli Huomini,

formandone il nome della Pecunia. Et per quefto fi dice, che antica-

mente haueuano le Pecore Lana d'Oro ; 8>c Hercole , riportando dal-

la uittoria Africana gran quantità di Pecore , fi diffe riportare i Pomi
dell'Oro dal Giardino dell'Hefperide, come raccontali Pierio nel

lo.lib.deiropera fua.

K^ T 1 TIE.

DONNA, ueftita di Verde , flando in ginocchioni, con gli Oc-
chi riuolti al Cielo j le ufcirà dalla Bocca una Fiamma di fuoco»

tenédoilDito Indicedella finiftra manofopra la Mammella finiftra,

& facendo fegno di moftrare il Core i con la delira batte ad una por-

ta ferrata

.

Veftita di Verde fi dipinge l'Oratione, perla fperanza , che ha di

confeguirelagratia,che dimanda à Dio, il quale principalmente fi

muoucperl'humiltà noftra, la quale fidimoftra tenendofile ginoc-

chia in terra, il qualcoftume è ftato antico indicio dihonore,&di
fommisfione,nonfofeper naturale inftinto, ò più* torto perche i in-

uentore di quefta cerimonia fapeffe, che i Fanciulli, come racconta

Gio. Goropio , mentre ftanno nel Ventre della Madre , toccano con

le Ginocchia le Guancie,&: gli Occhi, d'onde uengono le lagrime,con

cui uolontieri Iddio offefo fi lafcia placare

.

Nella lingua Latina le Ginocchia fi dimandano Genui, nome , che

ha gran conformità con le Guancie , che pur fono dette Gene i talché

ambe quefte parti difpofte al medefimo effetto con l'intctione,& l'O-

ratione del Core,fannoinfieme tale Armonia, che Iddio, uinto dalla

Pietà, facilmente condona quei fupplicij , che fi doucano alle fcelera-

tezze commefle

.

Rapprefcntafi con gli Occhi riuolti al Cielo, perche le cofe diman
date neU'Oratione , deuono edere appartenenti al Cielo, che è noftra

Patria ,& non alla Terra , oue fiamo Peregrini

,

A a Per



f96
Per In Fiamma, chelcefcc di Boccali lignifica Tarden te affetto del--

rOrationc, che c'infiamma la mente dell'amor di Dio.

II Dito Indice in atto di mollrarc il Core, è fegncche l'Oratione

iì delie far prima co* l Core, poi con la Bocca j & il picchiare alla por-

ta, che l'Hucmodeuecon l'Oratione c(Ter importuno, & con l'peran-

za di confcguirc l'intento con la pcrfciieranza, confidando nelle paro-

le di Chrifto, che dicono : "Petite, & dub'ituruohis : qHnerlte y &inH9
nietìs : pulfate, & apcrtetur. come ùìc^^c nel ii.cap.diS.Luca.

K ^ T I 71 e.

VN Sacerdote , uecchio , in habito bianco , Pontificale , in ginoc-

chione innanzi ad'un Altare,con un Incenfiero nella deftra,ftail

do in atto d'inccnìare , & con gli Occhi riuolti al Cielo,con la fmiftri

porga un Core.
Il Vecchio Sacerdote, moftra, che l'Huomo, innanzi, che parli

con Dio per mezzo deirOrationc,deue preparar l'Anima fua con opc
re buone, & efTere alieno da ogni immondezza , che pofTa imbrattarla*

il che fi comprende nell'età fenile , che , ftanca nel fcruire al mondò , fi

da ordinariamente fcruentisfima al fcruitio di Dio.
L'habito Bianco , moftra la medefima purità della mente » che fi de

uè portare nel cofpetto di eflb Signor Noftro.

Si fa in ginocchione , & con gli Occhi riuolti al Cielo , moftrando-

fiilconofcimcntodife ftefìo, che genera humilià ,& la cognitione di

Diojche genera confidenza,infegnandoci, che non debbiamo efTere nel

dimandare tanto humili , che ci difperiamo , nd tanto confidenti , che

non dubbitiamo perii demeriti noftri.

Il Turibolo fi pone per l'Oratione, perche in quel medefimo luo-^

go, che era preffo Iddio neir antico TeflamentolMncenfo» fono nel»

la Nuoua legge le preghiere de gli huomini giufti

,

Il Core , che tiene nell'altra mano , infegna quafi d'offerirlo : & no
ta , che , come diffe S. Agoftino, fé non ora il Core , è uana ogni opcr«

della Lingua.

DO N N A » ueftita di nero , con la tefta circondata dalla Ncbb^«^
foftenendo con ambedue le mani una Tefta d'Afino.

il VeftimentodinerojC conuenicnte allaOftinationejperchc,co-

meil PàQQo tinto io nero non può pigliare altro colore , cofi un9
Huo-



Huomo oftmtto In iint opinione non sa uolgerfi per alcuna ragione
alla luce della ucrità dimoftrataglì

.

Hauerà la Tefta circondata di Nebbia
, perche gli Oflinati foglio-

noueder poco lontano , & però fi fermano (aldi nella loro opinione :

perche nò e dubbio eiTerecofa da Sauioleuarfi di opinione ; pereffer

talmente ordinato il noftro fapere,chcò per perfettione>& numera
grande di cofe perfette, ò per la poca luce, & molta ofcurità del no-
ftro intelLtto,non fiamo mai à tal termine , che non habbiamo luogo
dapadar innanzi, & da tor la palma del faper noftroà noimedefìmi
Con la fuccesfione, che fi fa delle cofe di tempo in tempo

.

La Teda dell' Afinojmoftra, h medefima ignoranza già detta, effer

madre dciroftinatione;& Ci figura l'Ignoranza nella TeftadcII* Afi-

no, per efferc quello animale ftolidifsimo , egualmente d'ogni cofa

fodisfacendofi, né del bene , ne del male moftfandò fenlibilt: ailegrez.

Ka> ò cordogiioi à differenza de gli altri.

r / 0.

Gì o V A M E i graffo, in una Cauerna ofcura, fedendofi appoggia*

to co 1 gomito finiftro fopra d* un Porco , che ftia diftdb in ter-

ra , Se con fa medefima mano fi gratti il Capo j farà tutto fonnac^

chiofo .

Giouane fi dipinge,come quello , che non ha efperimétato l'incom

«lodità della uecchiaia

.

Graffo, per li pochi penfieri , i quali non danno noia per la troppa
occupatione del penfiero,& dell'intelletto alla dilatatione del fangue

peri- membra.
Siede in una ofcura Cauernajpercioche Thuomo otiofo non è pron

to alle honoreuoli, & gloriofe attionij onde conuiene menare la uira

ignobile, & tenebrola

.

S'appoggia ad'un Porco > perche l'Otiofo » nella conuerfatione de
gli altri huomini, è fimile al Porco , per la uiltà, & dapocaggine fua.

E'opinioncd'Ariftotele, che quello Animale nella Filonomia Ga.

il piùincapace d'ammaeftramento di tutti gli altri animali:Come l'O-
tiofo, che non cura alcuno lodeuok e.TercitioJì rende inhabile ad ap-
prendere qual fi uoglia difciplina . Et , fi come queflo iiteffo anima-
le ad-altro non attende, che à fodisfare lappctito della Gola, & di Ve
nerej cosìl'huomo, dall'otiofo dominato, fi dà tutto à contentare fc

fteflo, fodisfacendo à' propri; appetiti, con perdita della propria
Fama .

Aa 2 Si,
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Si gratta il Capo » coinè quello , à guifa 'di coloro, che mal fanno
prendere configlio, non hauendo imparato la Prudenza ifpendendo
la maggior parte del tempo nella deliberatione delle attieni ; le quali

fé fono buone, non le mandano à fine ,• fé ree , le pregiudicano all'hd-

nore , & alla fama .

T I 0.

GIOVANE» grafTo,& corpolento; fa raà giace re per terra ; per

uefliimento porterà una Pelle di'Porco; & per terra uifirà un
Vomere,iftromento di ferro da arar la Terra , ma tutto pieno di rug-

gine.

Per dichiaratione della Giouentiì , & della Graffexza , del Giacere
in terra,& del Veftito della Pelle del Porco di quefla Figura , feruirà

la dichiaratione fatta della Figura di fopra. Solo direm.o, che è figni-

fìcatiuo deirOtio il Vomere arrugginato, come de'negoti/, & delle at

tioni quefto medefimo chiaro, & netto, eflendo il più importante ne-

gotio noftro far cofe appartenenti al uiuere : & come , non adopran-

dofi, il Vomere, uiene rugginofo,cosi Thuomo, che traiafcia il ben o-

prare, dandofi in preda alTotio , fi cuopre,& empie d'infamie, & di ui

ti;, che lo rendono poi difpiaceuole à Dio, & à gli h uomini . Et que-

ft'otiononè altro , che una quiete delTintelletto , il quale, non mo-
ftrando la ftrada d'oprar uirtuofamente à' fenfi , anch'efsi fc ne dan-
no fopiti, ò, quel che è peggio, difuìati dalla uia conueniente

.

Per quefto dilfe S.Gregorio, l'Otioefler una fepoltura dell'huo-

mo uiuo, & la Scrittura,che tutti i mali del Mondo gli ha infcgnaci 1-

Otio. Ne fi prende in quefto luogo l'Otio per lacontemplatione, co

me lo pigliò fcherzando con parole Scipione il grande , dicendo di fé

ftcITo, che all'horahauea meno otio,che mai,quando n'ha uea più abó

danzarper dir,che, quanto menoera impiegato nell*attioni, tanto era

più intento al contemplare : percfie di qucft' otio godono folo quelli

,

che con la lettione di molti Libri,& con l'intendere cofe alte, & nobi-

li, mantcngono/enzamuouere altro, chela Lingua, ola Penna,Ia Pie

tà, la l<.eligione, il Zelo di Dio,il confortio de gli huomini,& in fom-

jna quanto è di bene fra le miferie di quefta uita mortale.

H
O T IO*

V o M o , uecchio,iieftito di Giallo;dipinto ì mafchere, & à tra

uerfo hauerà una banda berettina con un Fagiano per ci-

miero»



imiero; nella deftra mano una Facella di color bigio, fpénta, & nella

fìniftra un ouato in capo d'oro,nel quale fia dipinto un Ghiro co*l mot
to, In quiete uoluptas,

O T I 0.

HVoMo» graffo, corpolento, che ftiaà federe in terra con uno
Scudo fopra, tutto ricoperto di ftra.li, & frczze tirate da diucrfe

bande, quafi, che rOtio fia Scudo di tutti iuitij. Graffo Jo dipingia-

mo,per la ragione detta difoprai& così Io fa J'Ariofto,dicendo;

In quejio albergo ilgraueformo giace
,

VOtìo da un canto corpolento , e graffo .

Lo Scudo, ripieno di frezze, moftra,che l'huomo otiofo fi lafcìa uè

nire addoffo tutte le calamità , prima, che penfì à uojerfi leuar dalla

poltroneria nel perdere il tempo } & , fin che gli refta da uiuere , ò fia

con lode, òconbiafimo, con honore, ò con uergogna , con danno, Q
con utile, poco cura il tutto? &, perche il mal fuo infiffclito non bifo

gni guarirlo con lo fminuire del fangue , & co*J ragliar delle uene , fì

contentauenir mancando à poco à poco con fua uergogna , faftidio

de gli amici,& uituperio della famiglia.

V
r I 0.

N gìouane, mal ueftito , il quale ftia co'I C2 pochino, & fcoper-

to,& con ambe le mani in feno.

PACE.
T^lla, Medaglia di ^uguHo , fi uede/colpita .

^Onn A, che nella finiftra mano tiene un Cornucopia , pie-

no di frutti, fiori, & frondi, con un Ramo d \niuo,& nella

def^rauna Facella ,cóla quale abbrugi un Monte d'Armi.

Il Cornucopia,fignifica l'Abondanza, madre, & -figliuola

della Pace, non fi mantenendo la careftia ftnza la Guerra ,nè l'abon-

danzadeluittofenzarabondanzadi Pace.

Il R an-)0 deirviiuo, dinota la mitigaiione de glianimi adirati j co-

me fi è detto p'^ìì lungamente in altri luoghi

.

Etia Facclla,che abbrugiail Mote d*Armi,fignifica l'amore uniuerfa

Ie,&icàbieuoie fra ipopoli,cheabbrugia,&cófuma tutte le reliquie

degli



de gli odij,che fogliono rimaner dopò la morte de gli huomihi.Ef,per

che molte uoìte in quefta noftra Opera fi fa mentione del Cornuco-
pra, farà bene fuccintamente dirne quel che ne dicono i Poeti > 8f

che

farebbe negligenza tralafciare

.

Si racconta adunque nelle Fauole de gli Antichi, che , andado Her
cole fcorrendo il Mondo per obedire alla uogliad'Eurilleo , arriua-

toche fu nel paefediOeneo, RcdegliEtoli , s'innamorò di DeianC-

ra, Tua figliuola,& già promeffa moglie ad Achelao fiume, il quale ha

ueua potenza di trasformarfì in tutte le forme : Hercole uolle giudi-

car dalla forza i meriti del nuouo Spofo , il quale , tramutatofi in To-
ro, 5c uenuto con Hercole alle mani , fu prefo da lui per un Corno co

tanta forza , che non potè fpiccarfi dalla zuffa, fenza, che il Corno ri-

maneffeinmano dei nimico. Di che prendendo Archelao grandisfi-

mo dolore, acciò che Hercole gli rendcflfe la preda della fua uittoria »

gli donò in quel cambio un'altro Corno della Capra Amaltea,la qual

Gioue haueua collocata fra le Stelle , per merito del Latte prefo d»

lei in fua fanciullezza, & haueua dato uirtù alle fue Corna,che proda

ceflero ogni forte di cibo, & di beuanda , fecondo il defiderio di quel-

li , che l'haueuano predo di fé , Qu.e{l:o Corno non è altro, che una

gran Paludc,che quiui Hercole diffcccò, rendendoui la Prouincia fer-

tilisfima . Et, per alludere à quella Fauola, fi pone il Cornucopia,per

la fertilità,& abondanza delle cofe da uiuerc.

T ^ C E»

C"^
I o V A N E , bella , con Ghirlanda d'Vliuo in capo j nella mano

J deli ra terrà la figura di Pluto,& nella finiftra un Fafciodi Spichc

di Grano, comeficaua da gli feri tti di Paufania.

La Corona deirVliuo,&r le Spighe di Grano, fono fegno di Pace, ef

fendo quelli frutti in abondanza lolo doue la Pace reca a gli huomint

commodità dicoltiuarla terra, la quale per la guerra rimane infe-

conda, & difutile . Qu^eflo uollc efprimere quel Poeta, quando, par-

lando del Bue , difle , che l'opere della Pace ci fono ftate infegnate : 8c

Mincruauien lodata da Gioue nelle Fauole, come uero parto della

fua Teda, per edere (lata ella inuentrice dell'VIiuo ; come Nettuno in

uentore delCaualIoi effendol'uno per fusfidio della Pace, & l'altro

per fortez za delja Guerra : perche il Principe deuepiù inclinare alla

pace dc'popoli , che alla guerra , che folo ha per fine rillefifa pace, con

la quale fi aumentano , & fi conferuanole ricchezze , peròm dipinge

Pluto finto Dio, & protettore di elle

,

PACE,



9 a e n:

Do N M A , ueflita d'rncarhato,tenendo una Statuetta nella deflra

mano,& la finiiba fia pofata fopra un Piede ftallo,oue fìa un Ca-
lice,& con detta mano foftenga un Ramo d*Vliuo .

La Statuetta, moftra,che la Pace è miniera de gli artefìcij humaniji
quali non fi pofTono imparar , fé non con la fpefa di molto tempo

, &
fenza penfieridi guerra , i quali ordinariamente fuianogli animi dall'

acquifto de gli habiti uirtuofii&: la forma citeriore dell'huomo dà oc-

cafione di molti artifici], li quali tutti fono effetti di Pace.

11 Piede ftallo, moftra, che in pace fi fortificano i popoli, & l'unio-

ni s'ingagliardifcono, crefcendo per ciTa il danaro pubi ico , del quale

(ì fabricanopoiTheatri, Tempij,& altre opere di magnificenza.

Si foftenta poi con quefta la Fede , & l'Honor di Dio : il che fi mo-
ftra co'l Calice,il quale ben fpefìTo fra gli ama2zamenti,& il fangue hu
mano ò fi fcorda, ò poco fi prezza

,

L'Vliuo, per non replicare molte uolte la mcdefima cofa , fi dice ef

fer ritrouato da Pallade , Dea di Pace,& di Quiete; perche fenza gran

deftudio queft* albero non produce il Tuo frutto : & però prefTo à gli

Hebrei nella uecchia Legge,fra le altre cagioni,fi ungcuano i Ré, che
erano eletti pacificamente, acciò che fi ricordafTero di uiuere in pace »

& in quiete , quella (limando la maggior lode , che fi potefle hauere à

que'tcmpi, fecondo il detto, E^x pacìfica magnìficatus eft.

T ^ C E,

DONNA» co'Capelli giù per le fpallej in capo tiene una Ghirlan

da di Palma,* nella deftra mano una Corona d'Alloro, & nella fi

niftra un Ramo d'Vliuo

.

I Capelli fparfi, notano, che I Cittadini, liberamente, à loro piace-

re, in tempo di pace fcorrono per tutto

.

'

La Palma, il Lauro,& rvliua,fono fignjficatiue della felicità publi

ca per mezzo della Pace

.

La Palma,per folleuarfijquSdo è opprefra,fignifica la Virtù, la qua

le foloiì effercita, quando habbiamo il pericolo uicino dì precipitare

nel Vitio , à lei contrario

.

II Lauro , per eifcre dedicato ad Apollo , Se alle Mufe , fignifica le

faenze ,& l'arti liberali

.

L'Vliuo, fignificaJl^Agrìcoltura, come fi è detto, ^ le Ani mecani*

che . Le quali cole mefife infieme , fono i ueri , & compiti effetti di

una tranqiullaj& compitisfima pace »

PACE.



T à e f ; ':

DONNA, che nella deftra mano tiene una Face accefa , riuoht

in giù,& fotto à quella ui è un Monte d'armi di più forte , & ap-

preso un Leone , & un Agnello giacendo infieme .

Pace fi dice un* eguaglianza di molte uolontà , moftrata con fegni

efleriori . il che fi dimoftra nello ftare infieme del Leone , & della Pe-

cora, che pernatura fono diuerfisfimi di coftume : & fi prende da Vir-,

gilio , il quale , uolendo augurar pace al tempo di PoUioneidiiTe > che

gli Agnelli,& i Leoni hauerebbono infieme habitat©.

T a C E.

DONNA, la quale tenga in grembo l'uccello , chiamato Alcio-

ne,& in terra à canto ad effa ui farà un Caftoro, in attodiftrap-

parfi co'denti i Genitali

.

L'Alcione, è un picciolo uccello, il quale fa il nido nella riua del

Mare,& per que'pochi giorni, che quiui (i trattiene* ceda ogni uento y

&o^ni tempelta,recando il Mare, & il Cielo tranquillo, & fereno ;

però è tndicio di tranquillità,& di paceronde metaforicamente giorni

Alcioni) fi dimandauano da gli antichi quelli, ne'quali il Tribunale {ì>

quietaua,& fi pofauano i Litiganti

.

II Caftoro, il quale,perfeguitato da'Cacciatori,come fcriuonoalcii

ni,co'denti fi mozza i Genitali,fapendo per quefti edere da loro fegui-

tatojè indiciodigran defideriodipace, & ammonitioneà ferrare gli

occhi alla perdita di qualche bene , & di qualche utile per amor fuo

.

Et fi legge à quefto propofito una lettera di Sapore , fcritta à Coftan-

tino,la quale lo eflbrta à lafciare una parte del Regno dell*Afia per ui

uere in pace,con l'elTempio di quefto animale irragioneuole, il quale ».

perpriuarfidelfofpetto, fi taglia quel membro, che Io fìi ftare in-

quieto. Tace.
DONNA, gtouane, ì federe , con la deftra mano tiene legati in-

fieme un Lupo , & un Agnello fotto ad un giogo medefimo , &
nella hniftra porta un Ramo d'Vliuo .

Quefta Figura moftra, la Pace efler cagionata dal reggimento de*

Principi, che fanno abballar l'arroganza de'fuperbi,& farli uiuere fot-

to il medefimo giogo, co'più humili, & meno patenti , per moftrare,

che è fola,& propria uirtù de'Principi,faper far nafcere , & mantene-

re la pac€ nelle Città , & ne*Regni , la qual uicne (pQ^Q uolte contur-
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bara dall'alterezza de'fupei-bi. & però lflioiieo,oratìdo à Didone pre(^

fo à Virgilio nel primo libro deirEncide, !a loda daquefto capo par-

ticolare. Et la pace di noi ftefsi, che nella mcdefima figura fi può in-

tendere, non è aitrojche la concordanza deYenfi del corpo» con le po-

tenze deiranima,rendendo egualmente obbidienza alla llagiorie,che

domina , & dà leggi ad une , & à gli altri . Et per fignificarVimperio

del Principe , fi fa la Figura,chc fiedc, non fi potendo dar giudicio pu-
blico fenza fbre à (édere , forfè per conformità del detto di Arirtote-

Icjche dice, che la Prudenza nell'anima s'introduce per mezzo del fe-

dere) & della quiete

.

T u c n:
I^Ua Medaglia dì Filippo •

DOnna ì che conladeftramano tiene un Ramo d'Vliuo, 8c
con la finiftra un'Afta . Per quefta Figura fi dipinge la Pace,ac«.

^uiftata per propria uiiiù , & ualore » 8c ciò denota l'Afta , che tiene
in mano.

T ^ e e:
in una Medaglia dì vefpafianofiuede /colpita .

DONNA» che da una mano tiene un Ramo d'Vlìuo" , dall'altri

il Caduceoj& in un'altra fi uede con un Mazzo di Spichc di Gra
no, & co'l Gornucopia , & con la Fronte coronato d'Vliuo

.

II Caduceo, e fignificatiuo della Pace, che acquiftano, & manten-
gono le Republiche, perfuafc dall'eloquenza,& facondia de gli huo-
inini dotti , acciò chcciafuno debbia tener il decoro fecondo le quali-

tà fuej cffendo il Caduceo iftromento di Mercurio, Dio dell'elo-

iguenza.
" " ' -

-
»

^

T ^ c e:
7{eUà Medaglia dì Tito 2

DO M K A , che nella deftra^mano tiene un Ramo di Palma,& nel--

laliniftraun'Afta.

La Palma, promette premio à* meriteuoliJi l'Afta , minaccia cafti-

go à delinquenti. Et quefte due, Speranza, Se Timore, mantengono
gh huominiin quietai & in pace.

Bb PA-i
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tn un*altra, Medaglia, d*Uugttfio ftuede •

DO N N A , alata à'piedì, co*I Caduceo in mano, con lettere, che
dicano , "P^ix . Ha nel riiierfo quella Medaglia un'Ara , con un

{Serpe intorno, & con una Corona, perche al tempo d'A ugufto, fuc-

Ceffore di Giulio Cefare* non pur in Roma , ma per tutto il Mondo >

dominato all'hora da lui, fcorfe la Pace felice, & compita : come il

racconta da gli Scrittori de* tempi luoi, con inuiolabile zelo di Re-
ligione.

. ;.. .. ; :

Si fecequefta Figura con l*3li à piedi, & con l'Ara dall'altra ban-

da, la quale co*l Serpe coronato, pcn antica traditione , fìgnifica , che

k Maeftà di Dio, ò dell'Imperio offefa fi uendica con le proprie for-

se, à mantenimento della pace

.

rp u jC e.

Isella Medaglia dì Sergio.Galba» fon nome dì Tace

fla fcolpìta .

VNa Donna, di bello arpe.tto ,^che(ìede, & nella deftramano
tiene un Ramo d,*Vlitio, neìlij firtiftrauna Claua,con lettere,

PAX AVOVST. &r^SrC."---ì^-"-
-'--^'^''''-^'^^^'-

Nota quefta Figura, la Pace acquiftata per ualcr deiranimo,& pef
uigor del corpo. L'animo, fi.fcopre nclla^belleiza i & ne^fedjer del^
Donna j II corpo, dalla Claua , iftromento' co'l quale Hercole foleuji

caftigar grinimici,& reprimer l'audacia de'malfatton

.

T^elia Medaglia dì Ttàtanoft fa foto <

D O N N A , che con la deftra tiene un Ramo d*Vlmo,& con la fi»

niilraun CornodiDouitia.

v^V^•a^:u€^)^^X^

IT T in unyitrA di Filippofiucd« in forma di Dónoa ,iChe«on !é

JC de ìba mano al za un Ramod*Vliuo,&con lafmi^tra tiene un*A^
fta,jconlettere, PAX FiVNDATA GVM P£RSIS. Et
di tutte quefte potrà il difcreto Pittore eleggere quella, che più gl|

parrà à propofito ; & anche di molte farne una /bla i fecondo che ue^
4rà me^liopoterfi fpiegar lafua intentione.

e/ -
"'oJf ^ " "

"""' PAZ-



VN Hiiomo,cli età uirile,beftito di lungo, & dì color nero, rfarl
ridente, &à cauallofopra una Canna, nella deftra mnno'terrl

una girella di carta , if{:romencopiaceuole,& traftullodc'Fanciulli,i

quali con gran ftudiola fanno girare al uento.

• La Pazzia fi fì conuenientemente nel modofopradcttOjperche non
è altro Tefler pazzo, fecondo il noftro modo di parlare , che far le co«
Te fenza decoro, & fuor del commiine ufo degli huomini,per priua-
tione di difcorfo , fenza ragione ucrilìmile , òftimolo di Religione .

Quindi è, che fi dice communemenre elTcr meglio effcrcitar la pazzia
con molti, che e(Ier fauiocon pochi; perche, mifurandofi la noftra fa-

Utczza dallanoftra cogni tione » &conofceBdofi più ordinariamente
in molti, che in pochi, par, che quelli ,non quefti, fi debbiano fe^ux,
tare: oltre che,giuidicando noi la beatitudine nolìrra confiftère nelle
opinioni d'altri,& l'opinioni mifurandoleciafcuno fecondo le fue prò
prieattioni, ciafcunoapproucrà que*cofl:umi,che à fuoi fi affomiplia:

no . onde, è necefTario per acquiftar quefto buon concetto,aII'opinio-

ne d'altri nelle fue attieni accoftarfi . Quindi è,che ne gli honori uno
fi ftima felice-, perche dal maggior numerò de gli h'uom inique ftifono
(limati gran fiarte della felicità , nella pouertà fi giudicha mèfchirio-'
percl>e da molti tale fi uede riputato. Etdi quefèa p-izzia,& di que-
lla fauiezza \\ parlafcmpre dagli huomini, non ballando l'ali del'no-
ftrófapere,;àconofcere quella, che è netta di quefti accidenti, & di
quefte intentioni . onde , riputandofi fauiezza nelle Città ad un'huo-
modi età matura, trattare de* reggimenti della famiglia, & della Re»
publica , Pazzia fi dirà ragioneuolmente alienarfi da quefte attioni
per eirercitar.gÌDchrpuertli,& di nifliin momento . Il nfò è facilmeri-
Ce'indicio di pazzia, ìecado il detto di Salomone . però fi uede,chepli
huomini riputati faui; poco ridono j Oc Chriito Noftro Signore . che
Tu la ucra Sauiezza, & Sapienza, non fi legge, che ridefle ^^iamai

.

T U T 1 t TIZ ^,

1^0 N NA, uèftìta diberettinojaccompagnatoco'l Taneto, con
XJ/ un giogo in fpalla, in fembiante modefto, & humiie.

La Patienzaconfiftein tolerare fortemente le cofe auuerfe , & è
uno de* principali effetti della fortezza,Ia quale fi fiéde fino al folferi-

t-e il giogodella feruitù con l'animo intrepido, & cònftante , quando
ià neccfsità lo richiede ., Però fu da faui/ notato Catone d'animo ui-

' B b I le , per-
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le , perche uolle uccidere fé fteffo'piìl tofto che uluere fottò il gSuer»
no del Tiranno.

Ilueftimento del color detto', fìgnifica Patien2a,per auuicinarfì

molto a] nero, il quale nota in quefìo propofito mortificatione, mala
fodisfattione, & dolore . nondimeno,perche la uirtù fra le auuerfitàf

non fi fmorza affatto, fi deue fare il color bcrettino , che ritiene quel»

]a poca di uiuacità , che è la fperanza di cambiar fortuna fra le mife-

rie,& èun afpettareairoccafodelSolc, che dinuouoforga la luce

bella, & chiara , per illuminare il giorno ofcurato nelle mi/erie.

Il Giogo, è fignificatiuo della Patienza, la quale, come fi è detto', (I

elTercitafoIonel tolerare l'auuerfità, con animo coftantej& tranquil

lo. Et inquefto propofito dille Chrifto Signor Noftro, che ilfuQ

giogo era foaue , per lo premio, che fi afpetta dopò l'ofTeruanza de*

fuoi fanti commandamenti , che fono un giogo, al quale uolontieri

jfottomeite il collo ogni Chriftiano, che habbia ascio dell'honor di
Dio.

T ^4 T I $ T^Z ^.

DO N N A , con un Torchio accefb in una mano, con la quale uc^

fi la cera liquefatta fopra Taltro braccio ignudo, & à piedi per

terra ui faranno alcune Lumache, le quali fi pongono perJa Paticn*

za, per fecondarci tempi, & flarfì molti giorni rinchiufe nelle lof^

cocciole, fin che uiene il tempo à propofito da ufcir fuora*

DO N N A , ueftìu di berettlno, con le mani legate da un paro dà

manette di ferro , & a canto ui farà uno' Scoglio, dal quale efca

acqua ì goccia à goccia, & cada fopra le manette di detta figura.

Per la quale fi moiìra, che ad un*huomo,che sa afpettare,ogni co/a

fuccede felicementci &, ancorché i principi] di fortuna fiano cattiuì ^
«lutati poi da qualche fauor del Cielo, che non lafcia mai fewza pre-

mio i meriti dcirhuomo^ in un punto nafce quel bene,che molti anni

Il era in uano defiderato . Di quella forte di Patienza, 8c dell'efito fé-

lice,habbiamo a'di noftri memorabili elTempij nella Corte di Koma»
effendo folo per la patienia di una afsidua feruitù , molti arriuatì ali*

jhonor del Cardinalato, &d altri gradi importanti della Hierarchia

Xcclefiaflica, oue» come Città fabricate nelle alte montagne, fono ef-

pofti à glj occhi di tutto il Mondo,& hanno occafione di farfi chiari

per h WW d^iranimoj^om^ {gngcel^byiperla dignità» & gran^

dezzft



dezzaeiteriore.

Ma, quando bene non fuccedeffc, che aUa patienia foflè guiderdo-

ne !a libertà in quefta uita , come non fi uede cosi rpe/To, che la forxa

dell'acqua confumiil ferro, non dobbiamo però perderci d'animojfa-

pendo le promeffe fatteci per la bocca di Chrifto Noftro Signore,che

confiffonoin beni non corrottibili , dicendo, Jnpattentìa uefirapof-

pdebiùs animas ucflrasi 8c che è folito caftigare,& correggere in quefta

uita queilijche ama, & defidera premiare nell'altra.

T ^ T I e Ti Z ^.

DO N N A > di età matura, à /edere fopra un faflb , con le mani in

modo, che moftri fegno di dolore , & con li piedi ignudi fopra

un fafcio di fplne

.

La Pttienza fi fcopre nel fbpportare i dolori del corpo,& deirani»

mo: però fi dipinge la prefentc figura in quefto atto

.

Le fpme fono quelle punture,che toccano nell'honore,© nella rob-

ba, ò nella uita, le quali, fé bene pungono i piedi,cioè danoo faftidio

nelcorfodcgli affetti terreni,nondrmeno lafciano libera la tefta,& le

altre membra più nobili, perche un'anima ben regolata, & ben difpo

ila fopra a Ila ftabilità della uircù, non prouail danno fondato nelle

cofe terrene.

Il federe fopra il faffo, dimo/lra,efrer duracofi faper reggere la pa-

tkoza con animo tranquillo , ma che facilmente fì fupera •

P wrf 1/ J^ U»

DO Nf M A , con faccia picciola, & fmortt. La p fcciolezxa argut

fce,come dicono i Fifognomiti, pufillanimitàj & ùtrì in atto di

fuggireconfpauento , & con le mani alzate in alto jhauerà i copelli

dirizzati per l'effetto della paura,& alJe fpalle ui terrà un moflro ^pa

Uentcuole . Si può uedere,quanto fi è detto del Timore, ideilo Spa

uento, i quali fono affetti, ò fimililsimi^ ò_gli ftcfsi , con la differenza

fplo del più, & del meno*

T E C C U T a

Gì o V A N E> cicfQ, ignudo, 8c nero» il quale moflri dì caminare

per uie precip;tate.rapidej& diftorte,cinto à trauerfo da un Ser

pe con un Vermc,che, penetrando il lato manco gli roda il core..

AiP^€€ft?o fi ^ipiAgc gv0^ane^& cicco^per i*Imprudenza , & cecità



di qne!Io,che locommetw^ fton efìendo fi peccratvjjper fé ilelto, altro?

che uria rr!af^reri5fond-dé'IIéfceg'gi,&: un-dèuiar dal bene

.

SiU ignudor&: nero, perche il peccato (poglia della gratia , & pri^^

uà aiFatro del candore della uirtù , ftando in pericolo dì precipita*'

re, per l 'incerfezza delIafnGrte,cheliotira nell'Iaf^rno,' fé non fi aiù-'

tà cpnU-fa«itenzl,^ co '1 dolor©.' ;* '•>' '

<. -lipircoìidatp dal Serpente,perche il peccato èunafignoria del Dia»

uolo , noftro inimico, il quale ceVca tòntitiouafriente ingTftnarci'coa'

fìnte apparenze di bene, fperandone Tempre il fuccello , che ne hebbe

con la pr ma noftra Mddre infelice. •

Il Verme al cuore,c il uerme della confciefl2a,ò la co»fcienza ftef-

Ùii chedicbiio i Theòlogi, la quale ftimolà'ì & rbde!*anima jSeccatr'i.

ce, & Tempre fta u juàcci^c-gagjrardo , (in che helpeccato fèntò il pol^

fo,& il fangue,oiidv prende il uigore, & fi nodrifce^- -.

*• *U >'.. :xÌcO:ì;()J ;., • ;i;^l.' v ^.: 'f •' ^' --^ :-:'rì':i :

DOnn a , ueflita di giallo, di bianco , & di tanèfcuro; incapo'

hauerà bella acconciatura, fopra la quale ui farà una Ciuetta>&'

terrà in mano àkutìiTorr:?g{Ì,&: Pile. e! u;
.

-

. :•

. I colori del uefti^ento.fi^hifìcano le forti dèlie monete, le quali fi'

fanno d'oro, di argento, &: di metallo, con \i Torfelli, & le Pile , che
fono iftrxjinen ti da bat^are monete. •'

La Ciu -rtai^pf-eifTó a'''Grècifigrti'ficaua danari, perche, per gratifica

re gli Areniefi,ch: per infegna portauano quefto animale, quafi tutti

i Greci lo ftampauano nelie lorso monete , come fcriue Plutarco nella

uiradi Lifandro.

' ^S i nota ancora la Pecahia còn'le Nottole, te quàliìn Aténlé fi ftairi^

panano nelle monete, per una memorabile aftùtiadi unferurtorc df

Gilippopurin Atene, ràccontara dal medefimo Plutarco ncirìfteffo

luogo, perche. hauendo cariCG queftoGilippo di trafportare una gran
pecunia in Lacedemonia, buòna parte ne occultò fotto le tegole dcf

tetto di cafa . il che hauendo ueduto'il detto fuo feruitore , & effendo

Legg e prcfTo di loro, eh: non fi doueffe credere al feruitore, che tefti-

fic.ifTe in prcgiudicio del proprio padrone , difìfe folo in giudicio,

che fotto le tegole dellsc catari fuS padróne ui era grandifsima

quantità di nottole, il che cflendofi intefo da gli accorti Giudici,
reintegrorno la Republica di quel danaro , lodando Paccòrtgzza
del feruitore, & dimandaronopoiinaicunc OCCafiQni il danaro co'l
nome diNoitole. '

'
"-

PENA
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Do M N A,' dì brntto afpecto, ron bocca aperta, inittà d'fgtìà^TÌl
conhabitomefto,&maninconico,& in diuerfe parti flraccràt^

con una sferza in manoj farà zoppa (ìa un pie, eioè con una gamba dì
legno? moftri di fcendere una gran caiiernaj^ fi foftenti conìafica fo^

praJecroccioIe. •; >' ; «i; > • "';'K:

fra la Penitenza,& la Pena, ui è quefta differenza particolaté^che,
potendofi effe dir (orelle fra sé , Se figliuole ambedue -del Peccato , h
Penitenza fi genera con uolontà , & confenfo dell'huomo , chegiàfi
duole da gli errori commesfi , ma la pena è quella, che il giudicio ò
degli huomini , ò di Dio dà à'peccati, fcnza ftimolb dì pentimento , ò
defiderio di fodisfare con le buone opere. . / t

Per moftraredunquequeftacircoftanxacofi importarne , chéfiri-
trouanellapena, fi dipinge la fua figura brutta diafpettoi inattodl
gridare, per moftrare il defiderio di fare refiftenza , ò di uendicarii

-per la uiolenza del giudicio. • '
. Si dipingecon la sferza, & con la gamba di legnó,conofcédof! cofn
'che non può caminar di fua propria uolontà, & che la forza altrui , o
"uer.o-iJ gmdicioDiuinofpcffeuolte conducono Thucmo al precipitió^

a^almenio degno del le attieni federate, al quale febehemal >uoléh^

-tiefi fi camina, & con guai, non fi perde non dimeno atfattoil uigc>r«)

perchéìUuipe dell'intelletto, &iluerme della confcienzadettódi
fopra fanno, che à forza fi conofce l'errore , & il merito ddéaftigoj
che fi paté.

"P 1 TiJ T e, %Z ji.,
.

-
' •••1.'',-;.'^: .'• -'^I- ••> li "•'> tA 11 H ':^'

•''T

DONNA cftenuata, ^ macilente in uifo, Con habfto ftianin(?òn!-

cor&'poueFomguardi con molta attentioneue^rfo il Cielo, &
tenga con ambe le mini unaCraticola, la quale fi póne per /egno del-

la uera Penitenza da'facri Thcologi j perche , come cfTa è mezzo fra

la cofa.che fi coce, & iKfuoco,'Coii. la penitenza è mezzana fra i dolori

del peccatore, & l'amore di Dio , il quale è motore di esfi . Ha la P«-
fiifènza.rre'partipiiJncJpùlr, che fono Coriiritièhe,GoDfesfiòué,& Sp
-disfattiojitjpcpò fipctràdirejchela Contritionefi accénicon l'a'^eit

tomanincon'co, & dolorofo; la Confesfione, con la faccia riuoìtaal

Cielo in fce-ffo^dii idi «tafid are perdano, facénd'ol a- però ,à*Sacerddti a p-
prouatij & la Sodisfartione , con !* Graticola , inftYOmento propori
tiorato alia pera ctr parale, dalh quale fjmilura ancora il mèrito di

gufili uirtùuiua^&uitaic, ^' '/
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DO M N A, uecchia, & canuta, ueftita d*un panno dì co!or bianco,

ma tutto macchiato , & flia à federe m luogo folifario fopra una
pietra, donde efcaun fonte, nel quàle fpecchiandofi co'l capo chino

uerfi molte lagrime, ftando in atto di fpogliarfr.

La Penitenza, e un dolore de' peccati , più per amor di Dio, che

per timor delle pene: il qual dolore,narcendodalcuore,fcerne (^ Itcf-

ro,& la bruttura delle fue a ttioni pallate }& pcròfi rappr^f.ntaque-

£ta donna, che, mrrandofi nel fonte , Se uedendofl già con fumata dal-

la uecchiaia , piange il tempo palla tomai fpefo , & fignifÌLato per le

fozzure nella candida uefte , che è rinnocerzà donataci per mezzo
del Tanto Battefimo, & contaminata per nollra colpa.

La Pietra, oue lìede, &: fi pofa, non è al tro,che Chrifto Noftro Sai-]

uatore, fopra al quale il peccator fedendo , cioè fermandoli co'l pen-

fiero alla contemplationedcl fonte, che e la gratia, la quale aa lui fca

turifce, come dille egli medefimo alla Samaritana, fi fpoglfa della ue-

fte imbrattata,per lauarla nel fonte , lauandofi , & facendofi candida

l'anima per mezzo della Penitenza, la quale e Sacramento hauuto da

noi per mera benigniti di lui.PeròdiiTcDauid ìDio, Signore tu miUne
rat,& mifarò più bianco dclU neue, 11 luogo folitario,iignifica il fegreto

del cuore, nel quale ritirandofi, & dalle uanità mondane al lontanan-

dofi la mente, troua la pace di Dio» & coi dolore de'peccaci la perdi!

ta gratia racquifta.

DONNA, con la uefte di color berettfno , la quale farà tutta roN
ca, & Squarciata, ftarà quella figura mcfla piangendo, con un fi*

fcettodifpineinunamano,& nell'a/traconunpefce, perche ia Peaij

teoza deue eflere condita co'l dijgiuno,& co*l rammarico*

T E U l T t lì Z s4,

DONNA, macilenta,& ufftita di CjIìcìoì terrà nella mano deftri

una Sferza,^ nella finilha una Croce, ndla quale riguardi fifa^

mente.

- Il Cilicio, fignxfìca, che il penitente deue menar la uita lontana dal

le delicie, & non accarezzare la carne.

La difciplina, è la correttione di fé ftcfTo , & la Croce, la patienza,

per la conformità , che il penitente ^cc|Uiiìà i^qq i'illeiio Chrifto, ^
per
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jperlodlipfCgio^elMòn^ojCÒnrofmé'alle Tue parole > che dicono,

Jlm non toìlit Crueefuam, &J[equatur me,non poteft meus ejfe d'ifcìpulus,

TSìfsieno.

HVò'm òi ueftitodinero, con l'acconcùcura dicapo piena di
Noccioli di pcrfica^ hauerà per la ucfte molte Ipine uoltate eoa

le punte uerfo la carne .

I Noccioli di perfico , moftrano, che, come efsi fono diu'iCi da mol-
ti,& uarij canaletti> ancorché fiano di materia foda, & dura j così e T-
nima no{lra,la quale,ancorche fia immortale,& capace dell'Eternità,

è diuifa da'psnheri in uarie parti, come bene auuerte il Pierio

,

Le Spin*!, ci manifeflano, che non altramente pungono,&: tormen
tano i penfieri ranimo,che le Spine.tormentino,& affliggano i! corpo
deirhuomo, dandogli occafione di maninconia , che fi nota nel color
nero della uefte

.

T € N S 1 t K 0^:

HVoM o» uecchio, pallido, magro, &maninconico,ueflitodr
Cangiante,co' capelli riuolti in sì , con un par d'ali al capo , &

alle rpalle;hauerà appoggiato la guancia fopra alla finiftra imano } &
con la delira terrà un uiluppo di filo tutto intricato , con un'Aquila
tpprefTo.

Vecchio fi rapprefenta, per ellere i penfieri più fcolpiti , Se più pò •

tenti nell'età uecchia,che nella giouane: però diflfe il Petrarca :

Tenfier canuti ingìouanile etate.

E pallido , magro, & maninconico , perche i penfieri , & mafsime
quellijche nafcono da qualche difpiacerc, fono cagione , che l'huomo
le ne affligge, macera , & confuma .

II ueftimento di Cangiante,fignifica, che i penfieri fono diuerfi , &
'da un'hora ad'un altra ne forgono infiniti,come dice ancora il Petrar-

ca nella Canz. xvij.

^ ciafcun péiffo nafce un penfier nono .

Alato fi finge dal medefimo Poeta nel Sonetto 83. dicendo :

volo con tali de* penfieri al Cielo .

Però Dante nel nono dell'Inferno, dice , che il Penfieroè un uelo^
cifsimo moto della mente, il quale uola fubito doue lo uolge la intcn
tione,&: è capace di tutte le imagìni palTatejprefenti, & future

.

1 Capelli riuolti in su, & la finifìira mano alla guancia, fono fcgni

della cleuaiione della meote, nata per la quiete del corpo

.

Ce II
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Il iiilluppo df filo mtt-icatòi è fimile àt penficro , il quale , qiitnm

più fi aggira, & fi uolge, tanto piiì moltiplica, & fi fa maggiore, Se air-

le licite s'intrica di maniera, che fa perdere la fperanza di ftricarfi, 8c

crefce per nuocere à fé ftefTocon le pro|>ric forze ; & è nero , che alle

uolteil penfierodà rifolutione à'negot'jj & troua ftradadafuillup-

parfi daMaftidij : il che ancora dimoflra il Filo,il quale ftì guida à'Tè"

reo,& è guida ancora à tutti gli huomini prudenti per ufcireda* labe?'-

rinti, cheportafeco la uita noflra mortale: & per moftrare la no-
biltà dd penfiero , ui fi dipinge l'Aquila , uccello nobile , & di gran
uolo .

De' peccati,

HV 6 M o , neftito di nero,foderato di tanèjftarà in ginocchioni, •

percotendofi con la deftra mano il petto,co'l capo alquanto chf '

no, con gli occhi riuolti al Ciclo, piangendo dirottamente } hauerà à

cantoun Pellicano. . .-

II color del ueftimento, & il percoterfi il petto,fignificano dolore.

Se renderfi incolpa de gH erbori comméfsi , per le ragioni dètt« dt
fopra. ' '

Lo ftare in ginocchionij mirando il Cielo , è il dimandar perdono
dell'offe fé fatte à Dio per propria colpa ,.

Il Pellicano, dice S. Girolamo, ch«, dopò hauerco*! becco uccifi ì

fuoi figliuoli ydìi tre giorni nel nido , continoiiamente piangendo; il

che è uero effetto del pentimento j come dide il Rufcelii nell'Im-*

prcfa del Cardinale d'Augufta à fimi! propoHto. Delle lagrime par-

la Ouidio nel lib. 9.deUe Metamorfofi nella allegoria di BiWi trafibàu-

tata in Fonte, per efiempio, che , quàdo ci uediamo giunti a penitenz»

di qualche noftro errore, dobbiamo rifoluerci in lagrime , per fegno >

che iìamo ucramente pentiti

.

E LLEGB^IT^^GGIO.

HVoMo, inhabito da Pellegrino, ma che habbia ràfala mttt
della tefta, &fimilmente dwlla barba, & dalla d-^ftra habbia ìca

pelli lunghisfimi, che gli pendano fopra le fpalle, & {ìmilmentelamt

tà della barba liinga;& irfut3,pcr.imitaregli Egittii, li quali inquefto

modo dipfngeuano II Pellegrinaggiojflc la cagione fu,che, effendoOfi-

ride partito per la cfpeditione control Giganti, in dieceanni , eh*
• '

' " ""
" "

'

Jftettf



4^5
Rette lontano, rc(rJf>rl2Ccift*ra'ncl5flu.d?& col tUiò I*barba,&: la tefta,

poi, ritornato in Egitto, adoprò il rafoio ; gli Ugittij , uoiendo deno-

tar poi il fuo pellegrinaggio co'i fehce fuccefìo de] ritorno, lo dipin-

geua no nel modo dcrto; il che poi ancora fecero per cTprimere ogni

force di pellegrinaggio.

Hauerà nella delirj mano un Bordone, fopra del quale ui farà un^
Rondine* perche quello uccc Ho, fecondo che hanno olTeruato gii an-

tichi, fubito che ha incominciato à uolare, fi parte, & uà lontano dui

padre, & dalla madre pellegrinando.

TiNTlMENTO.

VM huomo, che ftìa con ambe b mani ad uno aratro, in atto dì
uolcr lauorsre la terra, &r con la faccia guardi dietro , con la te-

fta piegata in moao, che moftri affatto alicnatione d'animo du quelli,

«ttione, alia quale fi era appi icatoj &: è conforme alle parole di Chr*
ilo Signor Nollro nel Vangelo

.

DO N M A, ueflita d'oro,mofl:ri IeMantmdlc>& tutto il petto fco

pertoj flarà dentro al Cerchio del Zodiaco, difcenando co'J Có-
paffo, nella (ìniftra mano un Circolo, il quale (ì fcolpifca quali finito.

Ilucitimentod'orolefideue, perla perfettione, che ha fra tutti

J metalli.
'

Le Mammelle , infieme co'l petto fcoperto , (ìgnificano una parte

della perfettione molto principale,che e di nudrire altrui,&: efTer prò
• to à communicare i proprij beni, eflendo cofa più perfetta il dare,che

il riceucre i beneficij. Laonde Iddio, che è infinita perfettione, a tutti

dà, non riceuendo cofa alcuna dalle lue creature*.

Il CompafTo, onde ella defcriueil Cerchio, che è perfetta figura

frale Matematiche , é fimbolo della ragione , che ad ogni intorno fi

fnuoue, & è debita, & conucneuole mifura delle attioni perfette.

V E \P t D i ,/f.

DO N N AjUtfliti del colore del Vejrderame^ &in ambedue le ma
ni tenga un Serpente, fignificatiuo, fecondo che fi caua da Arifto

fcle, di cftrema perfidia.

Ce » PER.
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T K K S e €V f t 'H.f:

DONNA, ueflrita del colore del Verderame, accompagnato col
colore della Rugginej alle fpalle porti l'ali» & nella finiftra ten-

ga un Arco , ftando in atto di uoler colpire, & hauerà à piedi uQ
Cocodrillo.

Il colore del Verderame, & della Ruggine, fignificail finedellj

perfecutione, che è di confumare altrui , danneggiando ònell'honor

re, ó nella robba.

L'Ali, fignificano,chc la Perfecutione è Tempre prefta,!& ueloceal

male al fruì.

Tiene rArco,per ferire etiadio di lótano con parole malediche

5

Il Cocodrillo fi dipinge appreflo, perche pcrfeguita, 8c uuol guer-

ra folo con quelli, che fuggono; cofi la perfecutione non fi può dima-

dare con quefto nome, fenon è forza esercitata in perfona, che non

uoglia, ò che non fi curi di refiftere con le forxe proprie, però Perfe-

cutione fu quella de'Santi Martiri) che fi lafciauano dar la morte fcn

za penfiero di offendere altri i & è perfecutione quella de gl'inuidiofi

& detrattori, che cercano leuar la fama alle perfone di honore,le qua

li non penfano mai , fé non all'utile , & all'honore di chi loro nuoce.

T e Jis e y t \^ ìj z ji.

VN Fanciullo, il quale con le mani fi foftenga ad un ramo di Pal-

ma, alzato affai da terra.

Per la Fanciullezza fi moftrano le prime impiegature dell'animo i»

bene, tenendòfi alla Palma,che fignifica Virtù,per non faper flare fog

getta à'pefi» co me fi è detto altre uolte,ma fi alza quando il pefo gli fi

aggraua fopra, come la Virtù, che fi conofce quando il uitio gli dà oC
cafione di fare refiftenza, & perde feflefTa laperfeueran»a , lafciando

le buone opere, come il fanciullo fpintonon puòlafciareilramo del-

la Palma, dal quale ftà pendente, & lontano da terra^ che infieme con

cflb non lafci ancora la uita cadendo . Però la Perfeueranza,come dif-

fe Cicerone nella Retorica, fi ccntrapone alla Pertinacia, & è una fer

mezza , & /labilità perpetua del uoler noftro, retta , & gouernata dal

la ragione, in quanto è neceflaria all'attieni honefle dell'huomo.

DONNA, ueftita di bianco, & nero, chefignificano, per cflefè

reftfemitàdc*colori,propofitQfermoj abbraccia un'Alloro, il

qual
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qual albero è poflo dal R ufceIli,comè ancofa dal Doni, per la Perfe-
ueranza, riguardando l'effetto jdi mantenere le frondi,& la fcoria utt
de Jfìno in mezzo al Verno

.

Potrà farfi ancora detta Figura ueftita di Turchino , per fomf-
glianza del color celefte , il quale non fi trafmuta per fé fteflo

S'amai.

VN A Matrona, in habito honefto, con bella acconciatura di ca

pò, fopra alla quale ui f;a una Lingua,& ìl pie di efla un'Occhio.
Sarà ftretra co molte corde,& Icgaccie d'orojterrà con ambe le ma

ni una Corda,alla quale fia legato un'animale con tre tefte,una di Ca-
ncl'altra di Gatto, la terza di Simia.

La Lingua,per edere il principale,& più neccflario inftromento da
perfuadere altrui, fi dipingerà neiracconciatura della Tefta : & fi fa-

ceua da gli Egitti) antichi, per dimoflrare le parale, & Uperfuafione
fenza arte, & folocon l'aiuto della natura.

Per moftrare poi un parlare aiutato da molto eflrercitfo,& da gran-

d*arte,faceuano un'Occhio alquanto fanguignoj pcrchc,come il San-
gue è la fede dell'anima , fecondo il detto di alcuni Filofofi;cosi il

parlar con arte è la fede delle fue attionij&:,come l'Occhio è Fcncftra,

onde ella uedc, così il parlare è Feneftra,onde è ueduta da gli altri.

Le legacele dell'oro per la uitai dimoftrano,che la Pcrfuafione non
è altro , che un effcre cattfuato ad altri , & legato con la dolcezza , &
foauità dell'eloquente parlare.

L'animale di tre faccie, moftra la nccefsità ài tre cofe,che dcue ha-

uer quello, che dà luogo in fé ficfTo alla perfuafionej prim.a deue efier

fattobeneuolojil che fidimoftra con la faccia delCanejche accarez-

"Zaper fuointerelTe. Deucancorafar.fi docile, cioè, che fappiaqusl-

lo, che gli fi deue perfuadere; ciò fi dimcftra con la Simia , che ÙÌL

ruttigli altri animali par , che capifca meglio i concetti degli huo-

mini. Ancora fi deue fare attento, & fi djmoftra cicco'] Catto, che

nelle fucattioniè diligentifsimo , & attcntifsimo . Tiene la corda di

detto animale con ambe le mani,pcrche tutta la perfuaHonejfe non ha
quelli meflaggieri,ò non fi gencra,ò debolmente camina

.

D O N N A , ueftita dt nero,con molta edera,che gli nafca fopra al

u&ftitc, 8c in capo terjrà un dado di piombo

.

Ileo.



Il color del ueftimento,{igriificJi Cermeitìi ÌC ^labilità, & ìgnOfaìi

zaj i quali effetti fono notad.per Uofcurità fuaj fk da quefti effetti na-

fce la Pertinacia

.

Per quefla cagione le fi póne il dado di piombo in capo , il quale S

graue, & difficile à muouerfi ; & il piombo è indicio dell'ignoranza ,

comehabbiamo detto al fuo luogo, & fi rammenta come madre » &
nucrice della Pertinacia.

L*ndera abbarbicatale sddoffoj-fi f^, per dimoftrarc.che l'opinioni

de gli oftinati ne gli animi loro fanno l'effetto , che fa l'Edera nel luo

go , Olle fi troua hauer buon fondamento, la quale , fé bene fi fr.idica,

non perde il uigore, &, fé bene (ì fi diligenza, pur molte uolte fa cado

re à terra il luogo medefimo , fopra al quale fi foftentaua

.

V i K T r 1{,È U T 1 N S*

DO N I» A » ueftita di uarij colori,con un Mantice in mano

.

LaPerturbatione nella uita dell'huomo nafce dal difordine

delle prime qualità, nell*anima, nafce dal difordine delle opinioni de*

fnagiftrati, & de'Popolii tal checo'l difordine fi cagiona,& ficonofce

ilconfufo ordine delle perturbationi, non effendo altro il difordi-

ne, che difunione, & inegualità i adunque la perturbatione nafce dal-

la inegualità . il che fi moftra co'l Mantice , che co i uento fouerchio

defta lacalidità del fuoco, & maggiormente l'accende j &,oue non
fonomotiui contrari;, non può effere perturbatione; però la me-
fcolanza de* colori moftra la confufionc delle pafsioni •

T E S T e ,
0»

DO N N A ì ùeftita di color tanè ofcuro» hauerà la/accia fmorta »

& fpauenteuo)e,la fróte fafciata,le braccia,& le gambe ignude,

la uefte farà aperta da'tìanchi,& per l'apertura fi uedrà la camicia im-

brattata,& fporca j parimente fi uedranno le mameile anch'ede fozze.

Oc ricoperte da un uelo trafparentej& a'piedi di efla ui farà un Lupo»

La Peftc, è una infermità contagiofa , cagionata in gran parte dalla

Corrottione dell'aria, della quale non occore dir altro, per effer la figu

ra adai chiara per fé fteira/foio dobbiamo pregare Iddio.che non ce he

faccia haucre alrra cognitione.che quella,che ci uiene du gli Scrittori»

e quella, che ci danno i ragionamenti de ueccbi,

11 Lupo, lignifica Pcftilenza iperò, fecondO)che dice Filoftra-

to, u;.dendo Palamede fcorme alcuni Lupi per lo monte Ideo,fcc«f

(fttfificare
'



ficr'fìcsfead A pol!ò,rperadofouenl're al pericolo cìellape/le, il qual

iiedeua fopraftarcj & li sa, à tempo di pefte iiederfi per le campagne

più Lupi dell'ordinario.

T -E s r e d" T e s T 1 L € N z ^:

DÒNNA, uecchia, macilenta, & fpauenteuolej di carnagione gial

Ja; farà fcapigliara, & in capo hauerà una ghirlanda di nuuoli o-

fcuri ; faràueftita di color b'gio, fparfo d'humori, evapori di color

giallacciojftarà à federe fopra alcune pelli d'agnelli, di pecore, &:altri

animali,tenédo in mano un flagello co le corde auoircfanguinofe.

Cornee quefta figura, perla uecchiezza, & color macilente , fpia-

ceuoleà uedere, così la Pefte, per la brutta, Ótmaninconica apparen-

2a uniuerfale, è horribile,&: deteftabile.

La Carnagione.gialla, moftra }*infettione de'corpi, eflendo quefto

colore folo in quelli , che fono poco fani della uita.

I Nuuoli moftrano, cheèpropriolcffettodei Cielo, & delfaria

malcondicionata.

II Color bigio, è il colore, che apparifce nel Cielo in tempo di

peftilenza.

Le Pelli di molti animali,fignificano mortalità, fentendonocumen
loda queft'infcttione d'aria non pur glihuomini,ma ancora le beflie,

che nel uiucre di pendono da efsi.

Il Flagello, moflra, che egualmente batte, & sferza ciafcuno, non
perdonandone ad età, né a feiTo, nèà gradi, ne à dignità ,nè à qual (ì

«oglia altra cofa; per cui fuoleandarfi ritenendo nel caftigoilrifpet

tohumano.

7 J ^ C E n^E.
'

VN giouane, di /edici anni in circaj di bello afpet to, & ridente,c6

una j:hirlanda di rofc in capo, ueftitodi uerde, & molro ornato>

con un'iride,che da una fpalla all'altra gli circondi il capo,con la ma-
ro defìra tenga unfiloueide con molti ami adefìo ligati, &; nella

fm;ftra un mazzo di fiori.

La gicucntù di qucfta età è più di tutte l'ai tre dedita a' piacerijper

efTerc cerne un nucuo, &: rr.cndocriftallo, per lo quale traiparifcono

belle, &.- eh are tutte le dcliciem.ondane.

Per lo.Voliobello,& rideiite,ridimoftra,che dalla bellez2a derina

il piacere.

le Rofe furono dedicate à Venere , Dea de' piaceri , perche

c^uellc
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quefte hanno foaue odore , &r fspprcrenrano'Ia foauità de' piaceri

amorofi, come ancora la loro debole, & corta duratione.

Ilueftimentoucrdeconuienea)lagiouentù>& al piacere j perche,'

cflendo il color uerde il più temperato fra il bianco , & il nero » ò fra

l'opaco, & il lucido de gli altri, ha in fé la perfetta mifura dell'obiet-

to,alIa virtù del uederc prcportionata , che più conforta , &r rallegra

la uifta,che gli altri colori no fanno,! quali fi auuicinano à gli eftremi.

Gli Amijfono iuarij alletramcuti,che nelle cole piaceuoli del Mo-
do h ricrouanoappefi al uerde filo della debole fpcranza, fentendoft

al fine le punture della confcicnza, fcnza che i'huomo Ci fappia torro

dal dolce inganno.

L'Iride , è indicio della bellezza apparente delle cofemortali ale

quali quafinell'appanre fparifcono. Se fi disfanno,

V t a c E K E y ^ J^o.

VN giouaneornatamenteueftitOjil quale porti fopra la teftauna

Tazza, con un cuorc'dentro; perche è proprietà deirhuomo uà

no,di moftrar il cuore fuò, & tutti i fatti fuoi ad ognunoi &,chi cerca

i piaceri fuor di Dio, bifogna, che ì gli altri necelTariamente manife-

fti il cuore ; però fi dice uolgarmente , che né il fuoco , né Tamore (I

può tenere fecrctoj perche il cuore è fonte, d'onde neceflfariamentc

fcaturifcono, & oue fi formano tutti i caduchi piaceri.

T I ^ C E R S H V^€ S T 0.

VENERE, ueftitadi nero honeftamente, cinta con un Cingolo

d'oro, & ornato di gioiej tenendo nella deftra mano un freno,&

nella finiftra un braccio da mifurare.

Per fignificare il piacere honefto, Venere uìen chiamata da gli an-

tichi Nera , nò per altra cagione,fecondo che Tcriue Paufania nell'Ar-

cadia, fenon perche alcuni piaceri da gli huomini fi pofTono pigliare

copertamente, & honeftamente di notte, à difFerenia degli altri ani-

mali, che ad ogni tempo, & in ogni luogo fi fanno lecito il tutto,

Dipingefi co'i Cingolo,come é defcritta Venere da Homero in più

luoghi della Iliade, per moftrare,cheVenere all'hora è honefta,& lo-

deuol-', quando ftà riftretta dentro à gli ordini delle leggi>(ignificatc

da gi'intichi per quel Cingoloj & di più gli fi dipinge il Freno in ma.

no,& laMifura,perche ancora dentro ài termini delle leggìi piaceri

deuono ellere moderati, & riteniiù

PIA-
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T I ^ C È K E.

Gì
o V A M E T T o, di fcdfci ann j,ueftito di drappo uerde -, la uefte

farà tutta fiorita,con un Corfalctto dipinto di uarij colori, per ci

miero porterà una Sirena , nella deftra mano tenendo molti ami le-

gati in feta uerde, & nella lìniftra hauerà uno feudo ouato, & dorato,

dentro al quale farà dipinta una Meta di marmo mifchio, co'l mot-
to, Huc omnia . Co'l numero delxv/. notauano gli Egitti; il piacere^

perche in tal anno cominciano igiouani àguftarlo, come racconta ii

Pierio, doue ragiona de'nu meri.

Il Corfalctto dipinto, moftra, che un'huomo dedito à p'aceri ogni
cofa impiega à tal fine, come chi porta il CorfalettOjil quale folodo-
uerebbe fcruire per difendere la uita>& così dipinto ferue per uaghez
za, & iafciuia, & così Thucmo di folazzo uorrebbe, che ogni gran ne
gotio terminalTe ne* piaceri, &: nelle delicatezze del uiuere.

La Sirena,moftra,che,come ella ingana coM cato i marinari,cosìil pia

cere con l'apparente dolcezza módana manda in rouina i fuoi feguaci.

L'imprefa dipinta nello feudo, moflra, quello, che habbiamo dct*

co,cioè, il piacere ellere il fine degli huomini uani.

T I yi € e K E.

GIovAWE, conia chioma di color d'oro, & inanellata, nella

quale fi uedranno con ordine molti fiorii ^ fari circondata di

pcrlci una ghirlanda di mortella fiorita i farà ignudo, & alato; leali

faranno di diuerfi colorì,& in mano terrà un'Arpa, & nelle gàbe por
tcrà Stiualetti d'oro.

La Chioma profumata ,& i Capelli inanellati con arte , fono fegni

di delicatc2za,di lafciuia,& di effeminati coftumi. ui fono moltifsimi

cffempi preflb à* Poeti » che , per moftrare d*haiier dato bando à'pia-

Ceri,dicono di non acconciarfi i capelli,ma lafciarli andare negletti,&:

lenz'artejperò al Piacere co ragione fi faranno con artificio inanellati.

Le Gemme,& i Fiori;fono miniftri,& incitamenti al piacere.

La Corona di Mirto, nota l'ifteffojper cffere dedicato à Venere;&
fi dice,che,quando ella fi efpofe al giudicio di Paride, era coronata di

(quefla pianta.

L'Ali, moftranojchc il piacere predo uà à fine, & iiola,& fugge,&
però fu da gli Antichi Latini dimandato Vvluptas.

L*Arpa,pcr la dolcezza del fuono,fi dice hauer conformità con Ve
nere, & con le Gratiej che,come quefto,così quella d. ietta gli animi,

& ricrea li fpiriti,

Dd Gli
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C!iStitlaIett^c^^^r-o:coucgono al piacere,permofl:rar,che l'oro lotlc:

ne in poco conto, fé non gli ferueper fodisfarne gli appetiti, ouero^
perche, pigliandofi i Piedi moire uoitcper l'incofl:anza,fecondo il Sai.
mo. Mei autem fArie motifmt pedes y fi rcopre,che uolentieri s'impie
ga à nouicn, & non maiil;iìu molto una cofa medcfima.

7 I ^ N r .

DONNA, ueftita di nero , fcapigliata, che con la mano deftra A
ftracci i capelli coronati di una ghirlanda di apio , & con la fini-

ftra tiene un ramo di faua co*fiori , & frutto j & a canto ui fai-à una.

Rondine.
il ueftimento nero , fu fempre indicio di mcftitia,& di piantoii Ca

pelli rparti,&: fuelti medehmamente,& la ghirlada deirApio,fignifi-

ca pianto, perche da gli Antichi s'adoperaua per farne il letto à mor--

ti, ftimando,che foffe cfedicata alle deità infernali , perche non crefcft.

mai tanto, che fi fcofti dalla terra..

Il Ramo della Faua fi pone
,
per feguitare l'opinione de gli antichi

Latini, che uolJero, che quefta folTe pianta di lutto, & di meftitia, di-

cendo, che ne'fiori ui è fcritto la parola di pianto} & pero Varrone
prohibì il mangiar le Faue à Sacerdoti . Et mi piace à quefto propofi-

to raccontare la pazzia di Pitagora» il quale, efTcndo affalito da'nemi-

ci, & potédofi comodamente faluare iw un capo di faue quiui uicino,

uolle più torto lalciarfi amazzare, dicédo no uoler difturbare l'anime

de'mortijle quali péfaua fcioccaméte ftar à ripofarfi fra que'fiori.

La Rondine fi pone per lo pianto, eflendo il fuo canto molto lam«i

teuole. Onde i Poeti la fingono Progne, che pianga l'ingiuria fattale

<3aTefeo fuo marito, come diffufamente raccontano molti Scrittori».

T I T T V K ^.

DOm >f A, bella, co'capelli neri, & grofsi, fparfi,* ritorti in di*

uerfe maniere, con le ciglia inarcate, che moftrino penfieri fan-*-

talèichii fi copra la bocca con una fafcia legata dietro a gli orccchi,cd.'

una Catena d'oro al collo, dalla quale penda una Mafchera , &;
habbia fcritto nella fronte. Imi tati ^Ttnìi in una mano il Pennello».

& nell'altra la Tauolaj con la ue/le di drappo cangiante, la quale 1«:

copra i piedi j & à pie di elTa fi potranno fare alcuni iilromenti della-

pittura, per moftrare, che la Pittura è efìfercitio nobilc,nonfi poten-

do fare fenza molta applicatione dell'intelletto : dalla quale applica»,

-tione fono cagionate, & mifurate preffo di noi tutte le profefsioni dii

qiiajfiuoglia fprte.Cnon facendo l'opere fatte à cafo, quantunque per«-..... . ..- -

^^^^_



fettìrsimfrjalla lode dell'Autore , altriméftte ] che fé non foìTero lue )
S i dipinge quefta imagine molto bella; &, che la bellez2a noti nobil-

tà, fi uede , perche -.runa, 8c Taltra è perfettione,& Tuna, & l'altra è

degna d*Imperioi& /ecódo il detto di Homcro,ambedue piacciono,&
dilectano,muouono,& innamoranojmà l'unajche è corporale,prim'e'

ramente i fenfi; l'altra, che è intelligibile, Tint dlettoi anzi non pure
fonofimili , ma l'ifteffe riputate da molti Filofofi : & uolgarmente fi

fuol credere, che,doue fono belle qualità del corpo, ui fieno per lo
più quelle del l'animo} &, doue è bellezza, ui fia nobiltà.

I Capelli della tefta fi fanno neri,& grofsij pcrche,ftàdo il buon Pit-

tore in péHeri cótinoui dell'imitatione della natura, ò deirarte,inqua

lo dà prorpettiua,& è oggetto dell^occhio; & per quefto bifognando-

gli quafi cótinouaméte hauerc per la fantafia tutti gli effetti uihbili del

la natura,uiene per tal cagione à prcdcre moltacura, Se maninconia

,

che genera poi adaftione,come dicono iMedici,dalla quale naturalmé
te ne gli huomini co molti altri quefto particolare accidéte fi produce.

Saranno i Capelli hirfuti, & fparfi in alto ,& in diuerfe parti, con
anellature,che apparifcano prodotte dalla negligenza j perche nafco-

roquefti efteriormente dalla tefta , come interiormente ne nafcono
ipcnfieri, &: ifantafimijche fono mezzi , come alle fpeculationi, così

ancora alle opere materiali»

Le Ciglia inarcate, moftrano marauiglia. Et ueramente il Dipinto
re fi eftende à tato fottile inucftigatione di cofe minime in fé ftcfle per
aiuto dell'arte fua,che facilméte n'acquifta marauiglia, &maninconia.
La Bocca ricoperta, è indicio,che nò è cofa,che gioui,quato il filétio,

& la folitudine.-però fi riferrano i Pittori in luoghi fecreti, non perche
teminoripréfione dell'imperfettolauoro, come uolgarmente fi ftimà.

Tiene la Catena d'oro,ondc pende la Mafchera, per moftrare , che
rimitatione è congiunta con la Pittura infeparabilmente»

'j Gli Anellctti della Catena, moftrano la conformità diunacofacó
l'altra, & la congiuntione? perche non ogni cofa, come dice Cicerone
nella fui Retorica, il Pittore impara dal Maeftro, ma con una fola

ne apprende molte, uenendo per la conformità , & fimilitudine con-
giunte, & concatenate infieme.

La qualità deirOro,dimoftra, che, quando la Pittura non-è maÉtè-
nuta dalla nobiltà,facilmente fi perdc,-&: la Mafchera' moftral'jmita
tioneconueniente alla Pittura.

Gli antichi dimandauano Imitatione quel dìfcorfo, che, ancorché
falfcfi faceua co la guida di qualche ueriri fuccefra;&:,perche uoleua
iìO,cheque'Pocti,à quali macaua quella parte,nó fodero Poeti riputa
li,cosi no fono da imitarfi i Pittori,che nól'hànojefsédo ucro quel det
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to triuiale , che la Poefia tace nelIaPIttiira , Se h Pi'ttura nella ^oeffi

ragionaj ueroè, che fono differenti nel modo dell'imitare, proceden-

do per oppofitionej perche gli accidenti uifibili, che il Poeta con i'ar-

te fu a fa quafi ucdere con l'intelletto per mezzo di accidenti intelligi-

bili, fono prima confiderati dal Pittore, per mezzo delli quali fa poi,

chela mente intende le cofe fignificate,'& non è altro il Piacere,cheli

prende dall'una,& l'altra di quefte profc{sioni,fe no che à forza d'ar-

te,quafi con inganno della natura, fa Tana intendere co'fenfi,& l'altra

fentire con l'intelletto. Ha bifogno dunque la Pittura della imitatio-

ne di cofe reali: il che accenna la Ma^chera,che è ritratto della faccia

dell'huomoi Et la uefte cangiante mo(l:ra,che la uarietà particolarmc

te diletta,come moftranoi piedi ricoperti,che quelle proportioni, le

quali fono fondamento della Pittura,& che uanno notati nel difegno ,

auantijche fi dia mano à' colori, deuono ricoprirfi,& celarfi nell'ope-

ra compita} &,comc è grand'arte prefTo à gli Oratori,faper fìngere di

parlare fenz'arte » così prefTo a' Pittori , faper dipingere in modo, che

non apparifca l'arte , fé non a' più intelligenti , è quella lode, che fola

attende il Pittore curiofo di fama, nata dalla uirtù

.

T I B T ^*.

GÌ
o VA NE, di carnagione bianca,di bello afpetto»con occhi graf

Cì,8c qo'ì nafo àquilinojhauerà l'Ali alle fpallejfarà ueftita di rof

io con una fiamma in cima del capo ; fi tenga la mano finiftra fopra il

core,& con la deftra uerfi un Cornucopia , pieno di diuerfe cofe vtili

allauita humana.
Si dipinge di carnagione biaca, di bello afpettOjOCchi grafsi,& co'l

liafo aquilino,perche inqueftomodola defcriuonoi Fifiognomici.

Veftefi di roiTo,perche è compagna,& forclla della Carità, alla qua
leconuiene quefto colore per le ragioni dette al fuo luogo.

Porta l'Ali, perche tra tutte le uirtù quefta principalmente fi dict

nolare; perche uola da Dio alla patria,& dalla patria a'parenti, & da*

parenti à noi llcfsi continouamtnte

.

La Fiamma»che le arde in capo,fignifica , la mente acccd erfi dell'a-

mor di Dio ali'cflcrciiio della Pietà, che nataralmentc afpira alle co-

fe Celefti.

La mano finiftra fopra la bada àcl cuorc,fignifica, che l'hucmopfe
tofofuol dare indicio delia fua carità con opere uiue,& nobili,& fat-

te con intentione falda,& perfetta,fenza oftérationc,ò defiderio di u»
nagloria. Però dicono alcuni, chcpcr leuare'ogni ombra alla Pietà di

Eaea, Virgilio,con gii altri Poeti, dilfe, la grande opra della fua Pietà

«Uerfi elTefcitata fra la ofcurità ddia notte •



Il Corrocopia » moftrft, che In materia di Pietà non fi dcue

tener conrodflle ricchezze del Mondo. II che ha moftrato, come fi

faccia, con (ingoiare efTen^piojfrà gli altri, nelle molte penurie de*

tempi noftri, in Roma, il Sig. Patritio Patritij , al quale fideuoroda

tutte le partimolto maggior lodi di quelle, che pofTononaicere dal-

la mia penna

.

T I £ T ^'

DO N N A, la quale con la dcftra mano tiene una Cicogna,& hi. il

braccio finiflropofatofopra uno AItare,con la fpadaj& à canto

ui e uno E'efante, & un Fanciullo

.

La Pietì, è amore di Dio, della Patria,de* Figliuoli,& di Padre, &
Madrej però fi dipinge coM Fanciullo .

La Cicogna, infogna la pietà uerfoii Padre^S: la MadrejCoM fuoef-

fempio detto altre uolte ; & quella pietà, che fi deuc ufare uerfo Dio,

& la patria, fi nota medefimamente con TAlrare, & con la Spada, di-

cendofi,cheuno combatte per i fuochi, & per gli altari da' Latini,

quando per la patria, & per la religione fi e/pone à'pcricoli

.

Riferifce dell Elefante Plutarco, che in Roma certi Fanciulli per

fcher2o,hauendo punto la probofcide ad un Elefante , &- perciò effcn

%lo elio adirato , pigliò uno di detti Fanciulli per gettarlo in aria, ma»
gridando, A piangendo gli altri per la perdita àtì compagno. Io Ele-

fante con pietà piaceuolmente loripoie in terra , fen za fargli male,
hauendo caligata la troppa audacia folo con la paura .

T 1 E T ^\
*^eUa Medaglia di Tiberioftuede /colpita

,

VN A Donna à redere,con una Tazza nella deftra mano,co'l go-
mito manco pofato fopra un Fanciullo.

T J E T ^\

QVando gli Egitti/ uoleuano fignificarc la Pietà, dfpingeuano due
Giouani infieme,che tirauanoun Carro, perla ricordanza di Bi-

tonide, & Cleobe, Fratelli) che per atto di pietà tirarono la propria

madie al tempio di Giunone.

D
T 1 E T ^.

Sì uede ancora nella. Medaglia d'intonino .

O N N A > con un Fanciullo in braccio, & con uno a'piedi

.

PIETÀ*
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T 1 ET U' DrftGtiyXìtl
uerfo ì Tadri .

V N Giouane, che porti foprale rpallcunuecchicfuggendorm-

ccndio, per la ricordanza della pietà di Enea

.

T I C K I' T I ^.

D O N M A , con faccia, & fronte grande , & nafb grofTo , &coo
le gambe fottiliyftarà à ledere in terra

.

L'Ariofto :

Da l'altro la Tìgntìa in terra ftede

Che non può andare^ e mal fi regge in piede .

T I G G J ^.

VNa FanciuIla,ucfì:itadib'glo,hauerà in capoiina ghirhnd^dl

fette Stelle, delle quali uè ne farà una orcura,&:nel petto nfe

hauerà 17. delle quali ne faranno 7. ofcure,5: diece chiare j In mano
terrà un Ragno, che faccia la tela « Le fette Stelle, che porta incapc^

fono le Pleiadi, le quali fpeffe uolte fonocagione di pioggia: onde Sta

tio nel quarto l;b. delle Thcbaide-, dice:

IVAche, Tcrfcancjjenìmviolentìor exit

^mn'ìi humo'.cum Taurum, aut Tleìadas haufitaquofas .

F:t per le fette Stelle del petto intende Orione, che e una figura, Il

quale quando apparifce,fa pioggie,& tempefte affai, però Virgilio nel

primo dell'Eneide dice :

Cum fuhito affurgens flu&u nimbofus Orlon,

&: Propertionel fecondo dell'Elegie dice :

Ne» h^c Tleìades faàur.t -, neq^aquofus Orlon

l

Il Ragno , quando è tempo di pioucre > fa la tela fui con più afsi-

duità, che quando^ fereno,quafi naturalmente confapeuole delia de-

bolezza di quella : percioche ne* fereni l'aria è più pura,& fottile , &
per conrcgucnza più mobile, onde più ageuolmentc dal moto delTa-

rja detta tela può edere rotta, &: bracciata : però la fa quando l'aria è

più humida,& più groiTa.Et fi muoue co più difficoltà, onde dice Pli-

nio nel \j. lib. dell'hifloria naturaIe,parlandode'Ragnateli, <8f/f7»ye-

reno non texunt , nubdo texunti ìdeo^ multa araneaiìmbrìumftgna, .

POESIA
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Gì o V A M E i bella, ueftita di azurro cel cfte , fopfa il qual vefti-

mentaui faranno molte Stelle yhrì coronata di AlJoroj moftri
Te Mammelle ignude, piene àt latte, coM uifo infiammato, & penrofo,
con tre Fanciulli alati, che, uolandole intorno, uno le poroa la Lira,

.& il Plettro} l'altro la Filèola;& il terzo la Tromba ;&, non uolcndo
rapprefentarc i tre Fanciulli, per non ipjiombrare troppo il luogo , i:

detti iftromenti fi poferannoprerso di ella .

Si dipinge Giouane,&: bellajperche ogni hucmo,ancorché rozzo,!

allcttato dalla Tua dolcezza, <$i tirato dalla fua forza .

Si corona di Lauro, il quale ftà Tempre uerdc, & non teme forza dì-

Fulmine celeffe, perche la Poefia>fì gli hucmini irr:mortali,&.' qliaf-

(ìcura da' colpi del tempo» il quale iuol tutte le cok ridurre airobli-

uione ^^

La Vcftccon le Stelle,fignifica la diuinità,per conformità di quel-

io,che dilTero i Poeti hauer origine dal Cielo.

Le Mammelle piene di latce^, moftrano la fecondità de*concetti,&

delle inuentioni, che fono l'anima della Poefia.

E'penrora,& infiammata neH'afpcttOjperche il Poeta ha fempreTa-
nima piena di uelocilsimi moti, lomiglianti al furore.

I tre Lanci ulJi, fono le tre maniere principali di poetare, cioè, Pa-
ftorale, Lirico, & Heroico, non imparate,ma infufc nellamente, di-

cendofi per commune opinione, che i Poeti nafcono, & gli Orato-
ri fi fanno

.

Infinite cofe fipotrebbono dire della Poefia , fenzauariar dalno-

ftro propofito :ma hormai ogni bello fpirito tanto re sa per lo molta
effercitio delle Accademic,& Scole d'Italia, che farebbe un uoler dar

Iiime alla luce del Sole, uolerne fcriucre in queilo luogo . Del che mi
faranno tejftimonio certo in Perugia mia patria l'Accademia de gl'In-

fenfati, illuftre già molti anni j & in Koma , che e fempre principale

in tutte le cofe, quella de gl'Incitati > la quale rende marauigjia non
pure à fé fteffa, ma all'Italia, & à tutto*! Mondo,per li nobili parti de
gl'ingegni , che efTa nodriice , i quali tutti infeme lei rendono nobile

,

come ella poi ciafcuno feparatamente rende famolo , Tra quefii è no
to ilCaualieroGuarnello,aue2Zoper moltianni à ricrear le menti
de' Principi con le Poefie , & fé fteflb con la fama di le mcdefimo . E'
per la buoua uia ancoi-a della Fama il SigvCriftoforo Caflellctri, Bal-

do Cataneo. Et il Sig. Antonio de' Paizi , Caualiere Gerofolimita-

no,al prefente Principe di detta Accademia,hà hauuto fi fehcegratia

dal.Cielo nel poetare, che baftalolopcrdare à lei quella Fama, che à

molte
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molte altre tutti gli Accademici infiemel peni mantengono. Tr»
quefti ancora non tiene l'ultimo luogo il Sig.Picr Lione Cafella,chc,

oltre l'efTer Eccellente compofitore di Poelìa , è di buonifsimi coftu-

mi, e di aita esemplare . Che dirò del Sig. Porfirio Fcliciani? poten-

te à feminare ne gì i animi quelle pafsioni che uuole, & à dar loro i co-

ft.umi, che dsfidera ? Se del mio carifs. Sig. Luca Valerio , ingegniofo

nelle cofe Poetiche, come raro nelle Matematiche? Queftomedefi-

mo grido fi manterrà , & accrefccrà nel Sig. Antonio Decio con l'A-i

cripanda Tragedia nuouamente comporta da lui. Ma già mi auueggo

della lunghezza : & me ne pentirei , Te non dubitafsi , che la giuftitia *

la quale confifte ancora ncll'honorart altrui contorme i* meriti , non

uenille in parte fraudata da me •

T E S l ^,

DO M N A j ueftita del colore del Cielo, nella finiftra mano ten*

ga una Lira, & con la deftra il Plettroi farà coronata di Alloro,

& à piedi ui farà un Cigno

.

Si uefte id color del Cielo , perche il Cielo in Greco fi dice Vrt-
nos, & la Mufa , che da Spirito di Poefia , Vrania ; & per teftimonio
di tutti i Poeti, non puòun'huomo effere ualcnte in quelle arti,fc non
è di particolare talento del Cielo dotato i & però fi dicono i Poeti ha
uer origine dal Cielo,come fi è detto. La Lira fi dà in mano,perche
molto giouaalla confonanza della Poefia l'armonica confonanza del

fuono, & in particolare fi feruiuano anticamente di quello iftromen-
to quelli, che cantauano cofe baffe, onde dall'iftelTa Lira furono Lirii

ci nominati

,

La Corona di Alloro, dimoftra, che l'intento lìì tutti i Poeti non è
altro, che di acquiftarc fama , oue tutte le altre profefsioni hanno me
fcolato feco qualche utile ; & l'Alloro non ha cofa più mirabile in fé,

che la uiridità delle foglie perpetua, come efsi la uiuacità del nome.
Il Cigno in uecchiezxa continouamentc uà meglio articolando la

uoce, per efi:enuarfi la gola. & così i Poeti continouamenteuanno
megliorando nell'arte loro con gli anni, come fi racconta di Edipo
Coioneo,& di altri*

DONNA, con TAli m tefta , coronata di Lauro , con la finiftrt

tenga un LibroA co la 4^%i| ijrjo SfCtCfo fìmilmcntc di Lauro.

Per



?€r TAll fi conofc.ela uek>cità(, & forza cleU'inwlletto», & per fAJ-

loro, oltre ì quel,che habbiamo gii detto , fi nota la fatica, & d'Iigt n-

sa; perchè nelle foglie fueuic grantdifsima amarezza, come è grandif\

(ima fatica ridurre à perfettionc un'opra, che poffa portar lode,& gloT"

ria all'auttorc di eda

.

Diciòhabbiamo «(Tempio uicinirs ImoV tempi noftrì, oltre ì gli

thri» nel Poema Latino di Giacomo SannaZraro, il quale fappìamo in

uenti anni continui,& più eflferfi ridotto nel terminerete hora fi Ham
pa« & con la breuitl« che fi uede.

POEMlUeKOl€Ol
HVoMo» dì real maeftà,ueftitodi habitofi3ntuofo,& gr»ue;ÌR

capohauerà una ghirJanda d'Alloro, & nella deftra mano un*>.

Tromba,con un^motto, che dica , ì^on nijigrandia tanto % Vr

TOEM^TaSTOKaie.
GIOVANE, difemplice, & naturai bellezza, con una Serifi*

ga in mano, con Stiualetti à Staffa, acciò che moftriil piede igni*

^o, con quefle parole fopra , T^^florum carmina ludo .

T E M ^ SATIRICO.
HVoxMO, ignudo, con faccia allegra, lafciua, ardita, & che uù

bri )a lingua, con un Tirfo in mano* Se uifia fcricto il motto»
Irridenscufpide figo,

V y E K T ^\
In un9 » che habbìa bello ingegno J

DO Uff Al mal ueftita.che teoga la mano deftra legata ad un grf
faffo pofato in térra,& la finiflra ahata con un paro d'Ali aper-

te, attaccate fra la mano,& il braccio

,

*

L'Ali nella manofiniftra,fignificanoil defiderio d'alcuni pouerì

ingegnofi, i quali afpirano alle difficoltà della uirtù,ma, opprefsi dal

le proprie necessità, fono forzati à itarfi nelle abiettiqpi,& nelle uil

.

tà della.plebe . Et fi attribuifce ^Ored^ U» |ÒdfrSbjEnuent-io0c 4i.t

queffa Figura, .^ .- , . w' "^^^,-
.

^^/i-'^. ; ;
,



D O N N A , ueflita come iitra Zingara, coM'colte tcwt^, in atto di •

dimandar* eleitiofìna; in cima del capo terrà un Uccello, chiama..

tq.CodazjnzQla^ ou^roSquafTacoda. .*'; ^••^! ;.;..' /..-f

* Racc'on^Uj]VàfeffaHo',che , uoÌendòi^f'E'^1ttfjfi^tttfóriin-'=h&b-

mo di e'ftferna jpóÌlerTà,"dTjingeiiano quèfto uceelfovpeTchejTome'di-

ce*ÌricòV^ E^^àfióv é animale di tanto poco ut^tiré) cHtì n<>n fìpaàfaE

il nido, &: per quefto uà facendo le oua ne* rtidt altrui . •
'

-
"•'•-> -^ ..'••;

Rapprefentafi la Pouertà in forma di Zingarajper non fi troiiare la

più mifera, & più mefchina generatione di quefta , la quale non ha ne

robba, ne nobiltà; ne guflo, ne Tpèranta di cof.»aIcunaj chepoffa dare,

mia particella di q^uelia felicità , che è fine della uita politica

.

|;:f £ n r w4'

Do N N A , ignuda,& macilenta à federe fopra un afpra rupe,coti:

le mani, & i piceli legati,tenti di fciorre le legaccie co' denti , ef-

fendo nejla fpalla dritta punta daun Scarauaggio , & habbia i capellL

intricati..

Qui fi dipinge non quella Pouertà, della quale fi ragiona prefTò a^
Ariftofane nel Pluto, pofta nell'hauer,,quanto è bafteuole alla necef-

fità del uitto, fenza foprabondariza, nia la pouertà di quelli, che non'

hanno da uiuere .. Pero fi dipinge ignuda, & macilenta,co* capelli inr

tricati , & con le mani, & piedi legati fopra IofcogHo,^;per eflere ilPO'

acro priuo del.maneggio di molti negotij, che lo renderebbono fama
fo . pero difle S..Gregorio Nazianzeho , la Pouertà eflere un uiaggio>,

che molti uiaggiimpedircé, & molteattióni , & procura -fcioglierfi i-

nodi co* denti . perche,come ^\ dice triuialmentei ta Pouertà fa l'hifò,

mo induftriofo, & fagace. Onde difìTe Teocrito à Diofanre,La Pouer-

tà fola effer quella, che fu fciìa f'arti , perche è ftimolo fignificato ia

quell'animaletto, che. noi chiamiàmo'Scarauaggio..

T%,p H>N A „ pallida, &: furioìaVùeflita di néroi come dice- Arifloi.

Jiy/ fan,e nella ComediachiamataPJutó.' '"'. '^ '

'

JUa Pallidezza fi pone, perche,,doue è póùéM'i è cài'efl'ià delle cofè

da uiuere i &,.oue. quelle mancano, fanno perdere il colore, & lo.

Tpirito .

'

Sifa Euriofaioueroin attcggiamencb di pazzia> perche tutte le pa.'t-

' ' '^''- " r.ole,&.



roTe,& le ittioni d'un poiiero fono riputate pazzìa , né più fi dà fede à.

Jui, che ad uno infen faro .

Il Color nero, perche è nuntìodi morte, & di cofe fpiaceuoIi,cf d£.
ad intendere, che laPouertà è cofa faftidiola, difficile, luttuosa, &
tnifcrabile.

T F E li 7 Jl.
Il Doni,

DO N N A , difte/a fopra rami d'alberi fecchi», con alcuni pochi
rtricct dintorno.

i Rami fccchi, moftrano reffere.d'unojche uiue al Modo in pouer
"

ti, che nonèftimatobuono.non potédo far frutto da reme(defimo> fa**

non per ardere,cioè,peradoperarfiin tutti i bifognià caprìccio de Jl*^

"duftria altrui^però à ^utti.i.per^coli delia Republica,à tutti i trauagfi

del Regno, à tutti gli aggfauij della Città fubito"^fi fottopongono i po-

ueri con grandifsimi pericoli della aita . Et però Virgilio dijil'e nel priv
mo della Georgica:

Duris urgensìnrehusegc^asl

H Vo Mo, ueftito di bianco,cinto d'un uelo d'oro, tenendo nella

deftra mano una Palma co un ramo òx Quercia, & nella finiftra

Corone, & Ghirlande.

Due fono le parti del premio principali,cioè l'Honore,& l*Vtilei&

però fi dipinge in mano à quefta figura il ramo della Quercia, & della

Paima,(ignificando quella rVtile,& quefia THonore

.

Il ueftimento biaco.cinto co'l uelo dell'oro, fignjfica la Verità, ac-

compagnata dalla Virtù, perche non è premio quel bene,che fi dà al-

le perfone lenza merito.

PJ^E G H 1 E I^E.

DVe Vecchie grinze,mefte,2oppe,guercie,maninconiche,& ueftì

te di Turchino; così le dipinge Homero. & Zoppe fi dipingono

forfè, perche, quando fi unol pregare , C\ piegano le ginocchia , ouero.

perche con animo dubbiofo fi uà à pregare,non hauendqccftezra al-

cuna d'ottenere quello,pcr che fi prega .

Hanno poi la faccia mefi:a, perche le preghiere fonJ^eiTetri, che no-

tano indigenza, & mancamentQ.4iÌLi;ofe>6hx: non>f^^f»ÓP>ò timore de
noi\ perderle poflfedcndoletiolojniie]^ ì & l'indigenza, fé beneècà-

» È e ' i " gione



gbne dì per fbrtione nelle Città , come dice; Ariftótele nel quinto t?!>.

«eli'Etica , è oondimeno indicio di mancanza, & genera meftitfa,&]

macilézanegliliuomihipirtiCotàfi.&orfie^it nìè"de1ìm"5B't1^^neì primo
d-ella Fifica j & per tal cagione macilenta , & meda fi deus fare la pre*
iente Figura. '

Sarà ancora Guercia, pcrnotarecon la diuerfità dello Tguardo di

du€ occhi la diuerfità clell'imédfire di due inc«^lett>;per ciTere ordina-

riamente di contraria opinione quello,(^e pregaaltrui,da quello,clic

è pregato.

H iwftrmento del color Turchino,dimóftra,le preghiere douér effe'

re delcolor del Cie!o,cioè>non marcherate,& allifciate , non co fìnte,

ragioni abbellire, ma pure, chiare, 8c reali, acciò che fi poffa ottenere

q^K^nto rhuomo uuolejSs: defidera ^

T^ K è ir r^D e 71 z ^»

Do H N A , con due tejlef. ftirS uefbita di Giallojnella deftra mano--

terrà uno Schiratto,& nella finiftra un CompafTo.
Il ueftimento Giallcfignifica Sapienw,ren2a la quale non fi può hi

nere la Preuiden za.però fi dice,che 1 huomo fapiéte domina alle Steli»

le,preuedendò le loro indina tioni,& i- loFo effètti.

LoSq)iiratto,da.PlinioneJlib. 8. al capo 38. è porto per la Preui»

dtnza.dlcendòjche tra gli altridoni,che tiene dalla Nativra, quando (I

uudl ripofàre aM'ariajhà la coda, che gl'i ferue per coprirfi con tra Tar
dorè de* raggi del Sole , & contra l'impeto de uenti, & delle pioggie t^

preuedendo per inftinto naturile la mutarione del tempo.
Le due Tèfteidimoftrano,che,per preuedere le cofe da uenire, gio*^

uà affai, la cognitione delle cofe paffate. però fi uede,che la efperienza

è cagione della prudeiìzanegli huomini ,• & un'huomo prudente è fa-

CÌIifsimoàprcuedère;effendo4lPtTuedfcrei& il Prouedere»efFetti pro-

pri) delia Prudenza. Ónde fi dice utile alla uita Humana kcognitione
di molte hiftoric,,>& dicafi.fuccefsi di moltLtempi , generando in noi

pruden»a,per giudicare le cofe da uenircle quali fenxa quefto fine fa*»

rcbbono mera curiofità,& perdimento di tempo

.

Il Gompa(fo»moftra, che,peTpreuederele cofe,fi dcuonomifurare
le Qualità, gli ordinijlé difpofitioni,i tempii 6t tutti gli accidenti co'Jl

«iifevfo di fauiò giudfcio,& di.difcrcto penfieroi.

Ti^e^GJtis^:^ Ui Dia.

DQrn A, in gihocchioni,con Ife mani gìunte,có la tefta alta U6r
fo iieielo*^ dàilabocca gli cfuunaiFiammadi Fuoco..

Qiieft»i
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Quefla figura è mQrt^rfiiitt©catrène,& òratìdnt fimi'griante,hà-

ncnxio il n^definló:6ggetto,& fimilifsimo fine

.

x^ Le Gino'fcbia ni terra,& le IVlani giunte infieme,moftrano l'effetto

efterioredeiJ'huomojIa Tefta riuolta ai Cielo,& la Fiani«i4,raUiett©

jnterfore della mente, & del cuore »

DTpingefi la Dea Flora coronata di Fiori, de'quali ne habbia anco
ra piene le mani j hauerà apprefTo alcuni animali Giouanecti, &

Fanci.ulli,per fignificare^che eda eia purità dell'Anno. Ouidio nel 2»

lib. delle Metamorfoiì così defcriue la Primaueras

Clifìàdallamun defìra una Donxclla^

Ne ma'ìflà, che non rìda, giochi, balli,

M.^ta Stagìtn^ the uerde ha lagonelta

Sparta di bianchì fior, wrmgliy e gialla

t>ì rofey e latte è la ftta faccia beHa^

Son perle i denti, e klabra coralli,

' *" • M ghirlande le fan* di uarìj fiori t

Schermando feco i fuoi lafciuì amort,.

TI{^QDIG^LIT w<*.

DO N N Av con occhi uelati, di faccia ridente, tiene con ambefe
mani un CornocGpia,co'I quale fparge oro, & altre cofe di gran

prezzo} un'altro Cornocopia pieno di frondi, fiori, & frutti. Prodigi

fonaquelli, che donano, & Tpendonofenza guida della ragione le fa-

coItà-,.& i danari, però ha bendati gl'occhi quella Figura, difpcnrando-

ibeni fenza giudicio à chi non li merita, & lafciandodi donare à'più

degni. £t è biafmeuoie, non fi faper temperare rn dar la propria rob-^

ba,& le proprie ricchezze , che pofTono elTere feneftra di un bell'ani*-

ino,& iftromento di uiuer bene, & beatamente

.

7 I{ 1> l G U L 1 T oi\

DO» N'A, Jafciua,ueftitarfccamente,có bella acconciatura dì te?

fta>picna di gioie,co' crini mozzi,come la defcriue Date,portin5-

do àcato due gra borfedi danari,de'quali gitti uiagra parte.^Si ueda--

no àncora due A rpio^che le rubbino i danari n^fcOitaméte,per moflra

re,che quelli , che ftanno predo ali'huomo prodigo , métre egli fi oc--

cupafingitfaruia le proprie facoltà,giimoftrano buona ciera^>& gli fa

nOriuerczajJlchenotalafaccia'feminiIedell*arpiaimaneirif)tétione

lofprc22ano,comehucmo,cheauuil}rce fé ftefso, afsimigliàdo la lo-

ro intétione alrefto del corpo di quefto moflro>cbe è brutto, &. puz-

jtoleiite,. PRO-



ali
T K M t S $ I ìf £1

DONNA, che ftia co'l braccio , & conia manodrìtu ftefa > te-

ncndofi la finiftra al petto.

Il Braccio dritto ftefo, èindiciodi promettere alcuna cofa, conia

{ìniftra ni petto fi moftra di afsicurare altrui fopra la fede propria co

giuramento per la conferuatione d'i fé fteffo, la quale dalpetto,& dal

cuore dipende principalmente. '
'

f

T I^ 71T e z z ^,

Do N ff A » ignuda, & alataj nella mano deftra tenga una Fiam-

ma di fuoco, & nella finiftra uno Schirattolo.

Ignuda fi dipinge, per efifer libera d'ogni impedimento altoperare.

Alati, per la preftczza, & uelocità, indici] della prontezza»

11 fuoconel/amano,fignificauiuacità d'ingegno, che fifcoprenel-

l'opcrationi di una natura pronta: & de gli huomini tanto è più prò

to Tun dell'alrro,quanto più partecipa di quefto elemento. Et lo Schi

rattolofi dipinge, perche è animai uiuacirsi*no.

V n^o y i D e ìf z ^
dell'annona.

T^ella Medaglia di Meffaniro Seuero*

DO N K A, che nella mano deftra tiene un mazzo di vSpiche di gra

no, & nella finiftra un Cornocopia, con un Vafo in terra > pieno

medefimamente di Spiche.

Qnefta Figura è fimilc à quelle dcll»Abondanza,defcritte nel prin-

cipio del l'Opera , Però non occorre, che ci ftendiamo lungamente in

ragionarne; bafta fapere, che è uirtù, che deriua dalla prudenza,& fi

rittringe à'particolan termini della prouifione delle cofc necefTarie al

uiuere ò di fé fteflo, ò di molti: peròfiattribuifce queftalode anco-

ra à Dio, come quello,che preuede tutte le necefsità noftre , & à tutti

irrcprenfibilmente prouede.

V K y i D € ij z ^:

DONNA, con duetefte, à fomiglianzadi Iano,in una mano ter-

rà due Chiaui,& nell'altra un Timone. Non potendoeflere alcù

huomo prouido fenza la cognitione del tempo paffato, & del futuro.

A' ragione fi dipinge quella figura con le due faccie^ le^uali dicem

mo



moefferconuenienti alJaProuidenza, defcritta dìfopral
LeChiauj, mpftrancche non bafta il preucdere Jecofe^ ma biTo»

gna ancora'operarc, per edcr perfetto negli attiuirtuofi :& Je Chia-
ui notano tutte Je cofc, che fono iftromenti delle xttioni appartenen-
ti alla Terra, & che ci aprono i Labcrinti, fabricati Topra alla diificol
là del uiuere humanq, ' . . ,

lì Timone , ci mollra, ancora nel Mare adoprarfi prouidcnza in
molte occaìipniypéracquiftarne ricchezze , & fama j & ben (pelloan-?

cera folo per faluarla iiitaj &; la Prouidcnza reggere il Timone di nóT
ftersi,& dar fperanza al uiuer noftro, il quale quali naue in alto mare
folleuato, & fcolToda tutte k bande da'ucnti della Fortuna.

T II r 1 V E H z ^.
7{elU Medaglia di Vrobo.

SI uede per ia Prouldenza nella Medaglia di Probo unt Donna fio

lata^ che nella deftra tiene uno Scettro,& nella fini/Ira un Corno-
cop!a,con un Globo à'piedi j & fi moftra, la Prouidenz a particolar-

mente appartener s. à Magiftrati.

T B, y I D e K z a.
T^lla Medaglia dì Maffimino,

DO N M A, che nella deftra tiene un mazzo di Spiche digrano>&:

nella finiftra un A.fta,,che con diuerfe cofe moftrail medefimo,.

E
P 2^ ri D € 71 Z ji.

l'J !iiclU Medaglia di Titofi uede una Donna con un Timone, &
i^oilunGlobo,comeinunadiFloriano,co*lGlobo,.& co un Afta..

T R t^V 1 D € N Z ^.

"'^i jF'Jt^f-li'Oonnaj che alza ambe le braccia uerfo il Cielo, &^fi riuol

;i^j g^,qu^ficon le inani giunte uerfo una Stella , con lettere, Vrml
d^ntì^Eiieomm, la quale èdi Elio Pertinace, come racconta l'Erizzo.-

'. Èragli hupmini plebeijia Prouidcnza par che immediatan^ét^ina-

fcadal Principe, come fra i Principi nafceimmediatamente da Dìo,il

quale è Datore di tutti .i benij^: conofcitore di tutte le cofe, fé condo»

^di£ttodeU'Apoflolo.,v OfnnisfuffdeìimnofiraexDeoefii &, noncii
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^uedcndo effb delle cofe neceflarie, poco, ò nulla uale la Prcraidcti

/.a noftra, che è come la uolontà de'teneii fanciulli trafportata dal de

(Iderio di caminare , che prcilo-cade , fé la £brza delU nutrice non U \

(ofkcatt»

V liO r l D e TlZ ^,

SI «edc nella Medaglia di Balbino una Donna, che conia finiftr»

matio porta un Comodi douitiai& nella delira una Claua oo'l M6
doà' piedi , con lettere, che dicono, VromdenÙA Deorum, & S» C.

T IIP^ D E J^Z ^.

DO N M A, con duefaccic, & che G fpecchi, tenendo un Serpe au-

uolcoad un braccio.

Le due Faccie , fignificani), chela Prudenza è una cognìrionetiersir

èc certa, la quale ordini ciò che fi deue rarc,& nifce dalla conlìderatio

nedelle cofe pa(rate,& delle hiciireindcme. ^\

L'eccellenza di qucfta uirtùè tanto importante, che per eflafiTi^z

menrano le cofe pallate, fi ordinano le prelenti, & fi preuedjno le fu-

ture. Onde J'huomo, che ti'èfcnìa , non sa racquietare quello, che

ha perduto; ne conferuare quello , che pofsied^"» ne cercare quello

cheafpetta.

Lo Specchiarfi^fignifica la cognftione di Te medefimo, non potendo

alcuno regolare le '^ue attioni. Te t proprij difetti non conoJce.

Il Serp -, quando è combattuto,oppone tutto il corpo alle percolTc,

trmandofi l.i tclh con molti i;iri:& ci dà ad intendere, che per la uir-

tù,che è quafi il noftrocapo, & la noftra pérfettione, debbiamo op-

porre ì' colpi di Fortuna tutte l'altre noftre cofe , qaancunquc care :

Ce quefta è la uera prudenza . Però li dice nella Sacra Swrittura: Mfioti

pruientesficut Serpentes.

T K r D e Tiz ^-

DONNA, con l'Elmo dorato in capo, circondato d a Una GhirIS
da delle foglie del Morojh^uerà duefaccie, come fi è detto di

fopramella dcftra mano terrà una Freccia,mtorno allaquale ui farà ri

uoltoun pcTce detto Ecneidt't ouero/(^ewor<i, che così è chiamato da*

Latini, il quale, fcriue Plinio, che, attaccandoli alla naue, ha for2a di

fermarla , & perciò è pollo ger la Tardanza; nella finiftra terrà due
figurej Io Specchio, nel quale mirando, cootjìmpia.ic:5eff«j& a'pieàì
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mi farà un Ceruo di lunghe cofna, éc che rumini

.

La Praden2a,re^ondo Ariftotele.è un habiro attiuo con uera ra»lo

ne circa cofe po{sibili,per confeguire il benc,&: fuggire il malejper fi-

ne della uita felice? & per la ulta felice fi deiie intendere quella , che fi

ifpetta dopo il pellegrinaggio di quefta prefente, fecondo i Teologi j

& fecondo una parte de* Filofoiì quella, che fi può hauere,&: parteci-

pare ne;l tempo dell'unione dell'anima co'l corpo: per li quali ambi-
dui fini (ì può,& GdeueadQprar la Prudenza , come pare^che inoltri

Chriito NoftroSignore, dicendo nel Vangelo: Vrudentìores furafili

f

hulus fxculi filijs Ittcis.'Nè uien diflinta la qualità dell'attione dalla di-

uerfità de'fì;ìi,quàndo fieno infieme ordinati,come è la felicità politi-

ca,co la quale ordinatamctc uiuendojfi può fare fcala per falire alla fc

licita preparataci in Cielo,la quale è più,& meno cooolciuta , fecódo

che minori,ò maggiori fono i doni della natura, ò della gratia.

Perdichiaratione delli dui Vifi,bafterà, quello che fi è detto auati,

L'ElmodoratOjch^tienein capo, fgnilìca l'ingegno dellhuomo
prudente,& accorto, armato di faggi configli, che facilmente fi difen-

de da ciò che fi a per fargli male } 5c tutto rifplcnde nelle belle , Se de-

gne opere, che fa . ,

La Ghirlanda delle foglie del Moro, che circonda l'Elmpi dinota,

cherhuomofauio,3< prudente nò deue fare le cofe inanzi tempo, m»
ordinarle con giudicioj& perciò TAIciato dille:

7{pngermìna giamaì il tardo Moro ,

^

firì che lfreddo non è mancato , e fpento *-

ìfè il fauìo fa le cofe innanzi tempo.

Ma l'ordina cm modo, e con decoro,
t

,

Il Pefce auuolto alla Freccia, è indicio di quefto medefimo.Di pid
tmmpnifce, che non fi deuecfTer troppo tardo nell'applicarfi al bene
-conofciuto . Il che ancora efprimendo r.AlciatQ > aon mi par fuor di
propofito fcriuerlo qui fotto ;

Che ejfer fi debba in ogn'ìmprefa molto

Saggio al parlary & neWoprar intento ,

Il pefce il moflra à la faetta auuolto ,

che fuol bfaue fermar nel maggior uento

.

Vola da l'arco, e da Umano fciolto

Il dardo , e l'altro è troppo pigro , e lent^ •

IJuoce il tardar , come ejferprefto , e Ijeue :

La uia di mexjo feguitar fi deue .

Lo Specchio,fignifica,la cognitione del prudente non poter regola-

re le fue atiioni, fé i propri/ Tuoi difetti non conofce , & corregge . Et
.<^ucfto intcndeua Socrate> quando eifortaua i fuoi Scolari à riguardar

.
* " Ff fé me-
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k medefimi ogni mattina netto Cpecchich»
' •" :

"'' fjy h ' 'n

Il Cerno nel modo detto,il medcfimo moftra,che il Dità^ò,8tììPe
{ ce: perchcquantole lunghe,& difpofle gambe l'incitaho alcorfo.tan
to Io ritarda il grane pefojdclle corna,&: il pericolo di impedirfi co ef.

fé fra le fclue , & gli fterpi . E' à propofito ancora it rumina re di que-
fto animale, al difcorfojche precede la rifolutionc de* buoni penfieri.

Ne m* increfccrà h- queflro propofito fcriuere il Sonetto del gentile Sig^

Ciouanni Buondelmonte,che dice così : ^

]^aray e rtohìl uìrtà, chefola rendi

vìa più cTogn'altra l'hmm* di laude degm,
€t fei del uiuer nofiro alte fojìegno ,

Et del tuo bene oprar faigloria attendi v

Tu ImgOy e tempo accortamente prendi ,

E diftìngm, rifoluì, e tocchi il fegno,

Del paffuto difcóri , <& per tuo ingegno

Scorgi il futuro, ^il prefente intendi •

Ordinata ragion, tu guida, & duce

Di chi gouerna fei , di chi conftgVm ,

Etbiafmo, e danno fai fchiuarfouente

,

Trudenxa amata e^ cara altera Figlia

DiGioue, unraggioalmendgU tualuc»

Vignaranx^a disg§inhra d la mia mente .

DONNA, la quale tiene nella finiftra mano una Tcfta di morto^
&. nella deftra una Serpe.

La Tefta di morto, dimoftrà, chfe per acquifto dèlia Prudenza mol
to gioua guardare il fine,& il fucceffo ddle cofej &, per efTere la Pru-

dcza in grà parte ejffetto della Filofofiajla quale è fecódo i migliori Fi

lofofi una cótinoua meditàtione della morte, s'impara , che il penfarc

alle noftre miferie è U ftrada reale per l'acquifto di cda ..

T V Ù. 1 C l T 1 »/f

.

DO N N A, ueftita di bianco} nella deftra mano tiefìeiin*ArmclIf-

no5& h.ì il Volto nel ato. Ogni peccato è macchia dell'anima, fmi

cuédo la cadidezzajche ella hebbc nel liàfcer fuojquando ho era ancor

rea, fé non dell'originai peccato de'noftri Padri,dal qual refta monda
per lo Santo Battefìmo;mi propriamente pare^che folo dalle coie Ve-
neree fi dicano gli huomini reftar macchiati,^ immondi,dimadando-

fiida? Latini Toilmiioio coluj,cheia fimili |>i4ccri èimmerfb.&,chi io

quello



quefto erraua fouerchiam^tèrnella ueccliia Leggem caftigato conia
Lepra,per la (ìmilitudine di contaminatione. &, douendo il popolo d*

Ifrael riccuerlaLeggedaDio, bifognò ,chefi aftcnefTe ancora dalle

proprie mogli per tre giorni interijlecódo il Tuo detto: Siatemodi uoi,

come iofon mondoy& netto. Per quefta cagione fi fa il Veftito biaco , &
r Armellino,il qual animale è tanto netto,che,enrendo ferrato in qual-

che luogo dall'immondezza, tal, che no poflaufcir fenza imbrattarfi»

elegge più tofto morire,che perdere in parte alcuna la Tua cadidezza.

Il Volto uelaro, lignifica modcftia,& pudicitia . Ht cominciò l'ufo

diuelar latefta alla Pudicitia dalla memoria di Penelope, la quale,

cffcndo pregata dal Padre à ftarfene in Lacedemonia per fua fodisfat-

tione, &c rentendofifpronare dall'altra banda dall'amor di Vlin^efuo

marito à feguitarlo, non hauendo ardire per modeftia di manifcflare

apertamente la uolontà fua, fé ne ftaua tacendo co'l uifo uclato:& per

tal memoria in quel medcfimo luogo il Padre dirifizò un Tempio alla

Modeftia, & alla Pudicitia .

SI potri ancora quefta Fanciulla far ueftita di uer<le,c5 un'Armeì
lino in manojil quìtle liQuerl al collo un Collar d'Oro, & di Top*

tij,come diCfe il Petrarca nel Trionfo della Caftità :

€fa la hr uktorìofa ìnfegna ,

In campo uerde nn candido ^rmellme .

Et la Vefte uerde fignificherà,che la Pudicitia ha per fine la fperas*

•deHc cofc promefTcle in premio da Chriflo Noftro Signore^

V V D l C l T l jt.

DONNA, con un uelo trafparéte.che le copra la faccia, cóhabito
lùgo,& grauejcó la finillra tiene un Lébo d;l manto, & co la de*

ftra ftà in atto di pigliare una Tortorella,che moftri con picciol moto
uolare uerfo leijfotto al defl:ro piede tiene una Tcftudine,per denota-

re,chc le donne pudlche,& cafte deuono ftare quàto più p.oflbno nelle

lorcale,& andar rare uol te ne'luoghi publici, & frequenti.

La Tortora,hauendoperfa la fua compagna,fecondo che fcriuono,

tutto il tempo che le refta,uiue caflifsima i àc però fi pone per fegno di

Piidicitia.

Per lo Velojfi dà ad intcndere,quanto la donna cafta. Si pudica de«

^e lììrezzare l'-abbeliimento della propria perfona

.

Ff a PVE-
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T V t % J T t Ul'

VN PuttinOjueftito di uarij coIori,à causilo fopra una Cannai

La uarietà de'colori,conuicne alla Pueritia, &: ancora la Cina ;

perche quefta,& quelli mollrano uanità,& kggierezza .

DONNA, ueftita di biancojfarà alatajndla deftra mano terrà un
PafTcouero Legno da mirurare,'& nella finiftraun Freno.

Quella Figura fi rapprefenta per la Dea Nemefi , onde fi dice elTer

Figliuola della Giurtitia,5.: fi uefte di bianco per la ragione detta

.

L'AIi,dimofl:ranolauèIocità, & la preftezza,chefideue adoprare

in punire i maluagi, & in premiare i meriteuoìi.

IlFreno,& il Pafloda mifurare, fignifica ,che ella raffrena elin-

guej& l'opere cattiue,mirurando in modo, che né la pena, ne la colpa

ecceda fouerchiamentc, ma che fcrbino inficmc conueniente mifura

,

& proportione.il che fi ofFeruaua nelPantica Legge,pagàdociafcuno

in pena l'occhio per l'occhiojij piede per Io piede,& la uita p la uita-

v r ìi 1 T 1 ù IJ €.

DONNA, rifpiendenrejcheftia fopra una Rota in piedi, conuft

Timone à canto, nella mano deftra tenendo un Braccio da mifu
pare, & nella finiftra un Freno

,

T V K l T ^^

GIovANETTA, uefl:Ita di bianco, con una Colomba in mano»
Giouanetta fi dipinge la Purità, perche ftà ne*cuori teneri, dout

nò ha ancora fatte le radici la malitia j Et il ueib'mento bianco è à tal

difpofition di mente conuencuolc,come la bianchezza più d'alcun al^

tro colore partecipa della iuce.della quale nillun'accidente fenfible è
più puro,&:perfetto,moiTrandofi ancora in queftomodola Purità ef^«^

fere più di tutte k altre uirtù alla Diuinità fimigliante

La Colomba bianca, ci dimoièra kfiBnplicità,& purità d'ella ulta>

& co'I colore , che eda con ogni delicatezza mantiene, & co'l coftu-

me naturale, che è di godere con fingolar purità il Tuo compagno,
fcnza altro defiderare > ò uokre,per fine de* naturali defidcrij d*A-
moie.

'"

.

QVATTRO
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ay ATTRO ELEMENTI.
F r € o:

O NN A, con la Fenice in capo, che s*abbrugi, & nella man
deftra tenga il Fulmine di Giouc, con le fcintille tutte sfa-

uillantij & fia ucftita ài rofTo.

^ t ^ e

,

DOnwa, che con ambe le mani tenga riricIe,ouero Arcocclc-

ftc,& habbia in capo una Calandra con l'ali diftefe, & co'l bec-

co apertO)& fia ueftita detta Figura di Turchino affai illuminato»

*// c ^ r ^.

Do N N A, che habbia un Pefce in capo afTai grande j nelle maaì
tenga una Naue lenza Vela, ma con l'Albero, Antenna,& Sarto

& iiano nel ueftimento Scolpite l'Onde del Mare.

T E I{ K ^,

DONNA, con un Cartello in capo, Se con una Torre,& MerKj
nelle mani tenga diuerfe piante» 11 uelh'mento farà di Tanè, con

una foprauefte di color Verde.

Quefle quattro Figure non hanno bifogno di molta interpretatio-

ne, per efier ciafcuna dim.ortrata per li propri)' effetti , li quali imme-
diatamente fenz'alrro fanno uenir in cognitionedi effe.Notadofi folo»

che non folo la Calandra,ma tutti gli uccelli predo a gli Egitti] (ìgnift

cauano l'A ria ^ & tutto lo /patio , che folcano gli uccelli per mezaa
delle penne»

DO N N A , ueftita di Tane rpercioehe gli antichi nè*mortorij, &
nelle auccfità loro fi uefìiuanc di tal colore i hauerà in capo un"

Paliaro {elitario, uccello^ che ha il canto maninconico,& mefto..
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ò Calunnia.

DONNA, ignuda, folo ricoperta d'un uclo trafparente, &crN
condata di Serpi, che la rr.ord:.r;o,ftando co'] uifo uerfo il Cielo,

in attodidolerfi,conlamanodcrnaa! petto, & con la finiflra eleut»

ta, tenga pendente un foglio fcritto.

La prefentc Figura dimoflra, le querele facilmente forgerò da dc-

bolifsimi principi) & acquiftar facilisrimamcnte fede, portandoli

biafimo , & il uituperio , il quale per fc ileffo fpontaneamcnte per li

corrotti coftumi de gli huGmini,hà forza di perfuadere fenza rag'oni?

& perciò fi dipinge detta Figura ignuda ,
&' ricoperta folo di un uelo

che ogni aura, & ogni foffiamcnto di uento ralza,& gonfia, & fparta,

& dislìpaj &:,quanto il uclo è più puro, più nctto,&: di più nobile ma
tcria ordito, tanto ancora più facilmente è lacerato, & imbrattatorco

sì, quanto fono più reali le attieni de gli huomini , & più giufti i pen-

(ìeri, tanto più facilmente fono efpofti à tutti i uenti delle detrattio-

ni, & alle infamie, cht danno le- lingue pcftiferc, & gli huomini

diabolici.
'

Quefto ifteHTo moftrano i Serpi, che la mordono in molte maniere»

& la lacerano fino su l'ofìTo.

Tiene il uifo riuolto uerfo il Cielo in atto di dolerfi , perche ogni

buomo, ancorché fantifsimo, è obligato à difendere l'honor proprio,

& la propria famjj & è ufficio fuo, dolerfi delle calunnie appollegli,

fecondo il detto tratto dalla ucra Politica, che dice: Tir èo««5 wo»/»-

lum labe carere debet^fed ethmfNfpicione. Er,fe bene non è ufficio fuo,

uendicarfi, hauendo detto Iddio , Aiihì u'indìctam , & ego retrìbuam ,

deue nondimeno gridar continouamente con quelle parole, Domine,

Htm patìor.refponde prò me, ut confundantur , & reuereantur qui ndunt

mibìmala.

Tiene la mano finlftra fi:cfa fopra il petto , per fegno dell'integrità

della cofcienza propria. il che dimoftra ancora la palma della mano di

ritta eleuataco'l foglio fcritto, che da effa pende, perche finalmente

non è cofa occolta, che non fi riucli: & la fama de gli huomini da bene

lacerata dalle lingue maluagieuien al fine approuata con fcritture au

tcntiche, cioè, con teftimonijjche la rédonopurifìcata,& immortale.

D
<l^V I E T E.

O M N A , che dia in piedi fopra una bafe di Figura Cubica, eoo

la man 4eiira fofienga un Perpendicolo.

Lt



I-t Figura Cubica^ come rifenfce Platonejfecondo il parere di Ti-
meo Locrenfe,dircepoIo di Pitagora , il quale imparò la dottrina Tua

in gran parte de gIiEgittij,fìgnifica la Terra,chc con difficoltà fi muo-
ue, per efTcr nel luogo Tuo proprio,che è il centro del]'Vniuerfo,& ri-

polandofi quietamente fi dimoftra per cagione della Tua quictei& uè
Bendo quefta principalmente,& immedia tamentc m.ofiratajà ragione

fi potrà dire,che il Cubo fignifichi quiete, & ripofo) ftando eguàlmé-
tepofato in tutti i modi, & muouendofi con difficoltà.

Il P erpendicolo,ci dimofìra,che la quiete, <?c il ripofo di tutte le co

fé creatCjé il fine,& la perfettione di effcj ma, perche non polTono ma
tcnerfi inquiete, ne pure gli Elementi femplici, che non hanno com-
pofitione, ami che fi generano , & corrompono per lo mantenimento
de'com.pofti;Ji quali medefimamente fi compongono, & rifoluonodi

continouo,&nc'Cieli,chefonoincorrottibili, uediamorhiaramentc
un perpetuo motoiquindi è,che,non conofcendo noi realmére la quie

te,diciamo,ejOrere il ceflare del moto,il quale non potendo giuftificare

eo'l fenfo,andiamo imaginandocon l'intelletto: &,perche della quie-

te noi parliamo in rifpettodeirhuomo,ilqualeèmifuradi tutte le co
fe,diremo,airhora ef]oquictarfi,quandoi fuoi moti del péfiero,& del-

Ifittioni fo'o regolati,& retti in modo,chc dirittamente uadano à fe-

wre al i aogo della quiete fua,che è l'altra uita apparecchiata à'Bcatf,

per quietarfi eternamenieicome il Perpendicolo,che è grauc,& fuori

del fuo luogo naturakjftà dirittamente pendendo,per arriuare,muo-

uendofi naturalmente, ai punto imaginato dell' Orizonte, oueèla
fua quiete..

^^r X € T €,

DO N HA, d'afpctto graue,& uenerabilej farà ueftita di nero, che
poni feco qualche fegno di Religione, fopra all'accóciatura del

la tefta ui ftarà un nido,dentro del quale fi ueda unar Cicogna tutta pe

lata per la uecchicxza.laquale fi ripofa nel nido, & è nutrita dalla pie

tàdc'Figliuoli.
, .

La ucraquiete, è imposfibilcjcome habbiamo detto, poterla rirro».

uar compita in quefì:o mondo. Con tutto ciò, un certo ceiTar da* nego-

tij d'importanza per menare uita fenza penfieri, che mantengono con

anfietà la mente , fi dimanda uolgarmente Quietei& e folo un lafciar

altrui,per attendere à fc {lelTo.& però è molto riprcnfibile nel confor

tio de gli huomini , & nel uiuer politico, priuarfi di quella felicità ,.

che uiene dal giouamcto, che fcntono i parenti, & gli amici dall'opra

d'un Cittadino utile alla fua patria, le non fi fa per cagione di Religio

ce«ia q^ole fola menu> che iì laici da banda ogni altro intere0e: & pe
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rò fi dipìnge detta Figura in habito rclfgiofo, graue, & ucnerabile,n<5

cnendoognihuomoattoafeguitar con lode tal forte di ulta» che hi
bifognod'intero giudicio, & di falda intentione, notata ncll'afpetto

del uifo , Se nella compofitione del corpo,come racconta Arinotele

nellib.di Fifon.

Il VefHmento nero.moftra la Termczza de*penfieti,& la quiete del

la mente, non effendo atto quefto colore a pigliar degli altri, come fi

èdettoaltroue.

Ancora dimoftra, che l'huomo, che attende alla propria quiete , è

ofcuro predo al Mondo , non fi rendendo famofo nel fuperar le diffi-

coltà della uita con utile del profsimo.

PerlaCicogna, s'impara, che in uecchiezza principalmente fi de-

ue procurare quella poca di quiete, che fi può trouare , quando , fèan-

chi, & fatij delle cofe terrene,& caduche, con più ardore ,'5c maggior

fede afpiriamo alle celefti, & perpetue.
~

H ^ c I u e:

DOkna, ueftita del color celefte; ftaràco'piedi fopra alcuni

Serpenti alati, & moftruofi,li quali terrà legati con un freno.

La Ragione,è uirtù dell'anima, con U quale fi reggono,& gouerna

ho 1« potenze di effaile quali per cagione del peccato originale, & del

fuo fomite fono in noi corrotte, & mal inclinate.

Dipingefi di color celefte il ueftimento, perche la Ragione deuó
Tempre conformarfi co'l Cielo, & hauerc fplendore, & chiarezza.

Il Freno, è indicio del difcorfo, & della ragione , con la quale tut-

ti g!i appetiti mferiori, che fi rapprefentano fotto figura ài Serpenti»

perche mordono l'anima , incita ndola al peccare, Se tirando fperanza

della noftrarouina dall'effetto della lor prima imprela fatta conAdi
mo> fono tenuti a freno , & domati.

n^^ G I 7{^€,

VN A Giouane , armata con la Corona dell'Orò in capò , Se còm
le braccia ignude, nella deftra mano tenga una Spada , & con la

finiftra un Freno, co'J quale affrenando un Leone, farà cinta d'una ci
dida Benda, dipinta tutta con note d'Aritmetica,

Qa^efta uirtù , è da'Teologi dimandata forza dciranima,per effe-'

re la regina, che dà le uere, & Jegirime leggi a tutto l'huomo.
Si dipinge Giouane, armata, perche è difefa , Se mantenuta dal ni*

gore della Sapienza^ per la Sapieiua pigliandofi molte uolte prefToa

gli antichi



gir antichi TAfmatura •fterioré , Come nel fignificato di Pàllide, &
in altri propofiti.

La Corona deirOro, che tiene in tcfta, mof>ra, chela Ragione è «

folabaftanteà farfcoprireglihuomini di ualore,à dar loro /plendo

re, fama , prezzo , & chiarezza : ne è così fingolare l'Oro frà'metalli,

ancorché fìa il più pregiato, che più (ingoiare non fia frale potenze

dell'anima noftra quella, che dimandiamo Ragione, la quale ha lafc

de fua nella più nobil parte del corpo , & oue ha l'anima maggior ui-

gore all'operare.

Per leBraccia, s'intendono l'opere, le quali, quando hanno princi

pio dalla uera Ragione, non hanno macchia,© fofpetto alcuno, che le

ueli,ò le a4ombri,talchc non fi ueda immediatamente la uera, & per-

fetta uirtLÌ.

La Spada, e il rigore, che bifogna adopcrarealla ragione
,
per man

tenere nettto il campodellcuirtù da'uitij, predatore de'beni dcH'ani

mi. Età quefto propofitodiffeChciftò Signor noftro : Nonuenìpad
mìttereìnterramyfedgladiumi perche tutta la fua dottrina non fu ad
mitro diretta , che à fare la difunione de'uitij già inuecchiati nell'ani-

ma dalla virtù per mezzo della Ragione, illuminata dalla fuagratia.

Il Freno in bocca del Leone, ci nota il fenfo foggiogato , & fotto-

fneffodaeira, il quale per fé ftelfo è fcrocifsimo,& indomito.

Le potè di Aritmetica, fono pofte, perche con que/to fi fanno le ri

gleni in detta arte, che prouano le cofe reali } come con la Ragione»

che fti nell'anima, fi proua,& fi conofce tutto quello, che appartie

nealbennoflro.

J^ ^ G J X^*

VNa Giouane,ueftita del color celefte, con Clamidetta d*oroi

nelladeftramano tiene un'Afta, abbracciando un'Vliuo conia
finiftra,dal quale penda uno Scudo con la tefta di Medufa dipinta nel

mezzo dieffoihauerà TElmoin capo con una Fiamma per cimiero,
& alle fpalle un Velo fparfo al uento.

Già fi è detta la ragione del Veftimento,& della Clamide deiroro,'

nelle figure di fopra. Et, perche l'Afta fignifica Imperio , ci dà ad in-

tendere, la Ragione effere la Regina, che commanda in tutto il regno
della compoftura dell'huomo.

L'arbore dell* Vliuo, con la tefta di Medufa pendente da elfo,

dimoftra, che la Vittoria, che fi ha de gli inimici,che combattono 1*

huomo interiore , figurato fecondo il corpo, & la chiarezza ói Chri
fto,fadiucntar gli huominiftupidi alle cofe del scfo, come la tefta di

Gg Medufa



Medufa faceua rcftar medenniiinènte ftupidi queHi,cheIa guardauiS

no. Et leggiamo, che Domitiano Imperatore la portaua femprc {col-

pirà nelle armature, & nel {ìgillo, à fine di moftrarfi uittoriofo.

Che rviiua (ìgnifichi Vittoria, ne fono predo à gliantichi molti te

fìimonij, & in particolare predo à Pindaro, il quale dice, che Herco
le, giunto che fu d'Ida di Greta in Elide , ui piantò un bofcod'ViiuiV

dedicandolo à*uittoriof?.

L'Elmo, nota, che la Ragione fi deue fortificare» ouero adornare

con le apparenze cdcriori.

La Fiamma, moftra, che e proprietà della Ragione, innalzarfi uer

£oil Cielo ,& difarhfimileà Dio, dal quale deriua la noftra nobiltà.

Il Velo, che le pende fparfamente per le fpaUe> è l*Ignoranza,chc fi

difsipa, de fi confonde con U Ragione.

t ^ ^ C O Jt ff.

DO N K A, ueftTta del colore della Ruggine, & piena di Fiamme,-

dt fuoco} farà la Spalla (miftra ignuda. con un Serpe attaccato al-

la Mammella} ftarà pallida, & macilenta, con la tcfta bada, & addo-,

lorarai nella mano deftra terra unaSpada ignuda,& con l'altra maùa
alla Cmtola, & conun'Orfo appredo.

Il Rancore, è pafsione, che fi ha , con defiderio 41 caftigarc quelli*»

«'quali fi defidera male celatamente,afpeitando i tempii& Icoccafio

ni opportune} &: è fomentata dall'Accidia } però allontana l'animo

dal ben fare, & dal giouare a noiftclsi, & altrui principalmente.

E'utftitadel color della Ruggine; perche, come la Ruggine confa

ma à poco ì pocoilferro, così parimente il Rancore coniuma fa uì?'

tadcirhuomo.

Le fiamme di fuoco dipinte nel aeftimento>dinioftrano il defide-

rio di nuocere altrui.

Il Serpe attaccato alla Mammella, fignifìca» che ella fomenta il ut
lene conrinouamente intorno al core..

Viihdo moftra la Pallidezza.^'; il Dolore ; perche il Rancore mai

fiquieta,nè prende allegrexxà,finchenonuieneà fine di nuocere àchì

dclJdera.

La Spada ignudi nella deflra mano, c'infegna la deliberata uolon-

tà di nuocere * Et la mano alla Cintola, l'Accidia, la quale, infragidà-

dofi nell'otio, applicando l'animo il pnì delle uolte indiicretamcnte à-

j^ttdlo che noncapifce^fabriciiafc.lleiIa,caiciuiconcetti de'Principi,

de Tiri-



de*TrIbùnaH,delIi Giuftim,8: di tutte le att ioni particolari de gli al

tri, interpretandole con animo corrotto à fuomcdoi dal che fenren-

dofi poi fom2ntata,conccpi fce una certa rabbia ,la qiial non potendo
sfogare, piglia nome, & natura di queft », che dimandiamo Rancore.

Nafce medefimamente il Rancore dall'iraJa qu3le,rirenuta ne! co
re,molteuoltc genera l'Apoftema nell'Anima, che irfiftolirce> &: cor
rompe la fincerità delle uirtiì, rimanendone cffa rutta ripiena di catti

uefemenze, & di ueleni, che l'infettano. Ciò fi dimoftra con rOrfo,il

quale è di fua natura prccipitofifsimo all'ira; & il prende in fimil prò
pofito in alcuni luoghi della Scrittura facra, & in particolare nel 4;
lib. dc'Rèj oue fi dice, che Elifeo Profeta, andando in Betel, maiedif-

fe alcuni fanciulli, i quali, uedendolo andare , lo beffauano con paro-

lc;& fubitoufcirono fuori di unaSelua quiui uicina dui Orfi,con gra

^c fpauento di tutti icircoftanti, & ne lacerarono miferamente qua-

rantadue» QucftiOrfi furono poi da Eucherio interpretati per li dui

Imperatori Romani Vefpafìano, & Tito, li quali dopo quarantadue

annidelTAfcenfionedi Chrifto Signor noftro pigliarono Gierufaleni

nje, & diftrudero con infinita rabbia il Regno de gli Hebrei , che poi

none riiorto mai più»

J^ w/f 1> 2 H ^»

DO M N A , armata, con un Nibbio per Cimiero , & con la Spada
Ignuda nella man diritta,nella finiitra hauerà uno Scudo, in meE

xo del quale fia dipinto Plutonc,chc rapifca Proferpina.

Non è altro la Rapina, che un torre à forza la robba altrui ; & per-

ciò fi dipinge armata con la Spada ignuda in mano.
Il Nibbio , è rapacifsimo uccello, come e noto à ciafcuno i &,per*

che fempre uiue con Taltrui.rapprefenta la Rapina.

Proferpina in mezzo allo Scudo in braccio à Plutone,fignifica que
fto medeiìmo.

Aggiungerò ancora, che per la Spada.fi può intendere là Signoria,

nella quale tanto ha communemente più luogo la Rapina, quanto
ella più fi ferue della fua forza, conforme al detto di quel Corfaro»

che, douendofi giuftitiare per ordine di AlcfTandro Magno, hebbe ar

diredi dire à lui medefimo, chc) fé foffe flato fi gran ladrone, con\t

cracfTo Alenandro,nonrhaucrcbbe fatto morire. Dal che Alcllan*

dro comprefe l'acutezza, & la uericà del motto,& lo liberò.

Gg i RE.
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Do N w A, iieflita di biaco;c6 la finiftra mano tiene uno Scettro,'

&CÓ la deftra foftienc i pani della ueftc,&hà uicino unoStruszo.

i{^e ^ L T ^'

Do N V A, che, aprendofi il petto, moftri il core: perche all'hora

lì d ceun huomo Reale, quandohà le mcdefrme cofc nell'opre,,

& nella iingua,Ie quali porta nel core, & ncll'intentione.

1^1 LI Cii N e.

MA T r"o n a, di afpettouenerablle, ueftita di Panno linobitiì*

co. Terrà la dcftra mano aperta, & U finiftra fopra un'Altare,

nel quale arderà una Fiamma di Fuoco.
Il Fuoco fopra l'Altare, è ftato in ufo di Sacrificio prefToà molte,

& antichifslmenationi, (ìnoalla uenutadi ChriftoueroSacerdoie,il

qaale placò l'ira di Dio,non co'I fanguc de'Tori, ò degli Agnelli ,nit

con fc fteffo, &: con la Tua propria carne,& co'I proprio fangucil qua
le miracolofamcnte fi cela per falute noftra fotto fpccic di Pane , & di

Vino, nel Santifsimo Sacramento dell'Euchariftia . Et fiiiedequefta

Figura con la mano aperta, & con l'Altare, in una Medaglia antica di

tlio Antonino.

Vcftefi di Panno di lino bianco, per moftrare la candidezza , che fi

ricerca in materia di Religione: & però gli Egirtij non uoleuano.chc
nc'loro Tempi) fi portaffero panni di lana, anzi ancora i morti fepeli

uano con panni dilino, moftrandocosì la Religionc,&r purità di cfsi.

& Plutarco nel lib, d*Ifide, & Ofiride dice, che à Dio non fi conuienc

cofa alcuna,che non fia pura, & candida: 9c , perche il panno lino bian

cofi purga, & netta più de gli altri, giudicano gli Egitrij,che foHe pia

conuencuole a'Saccrdoti, & alle cofe di Religione , che ciafcun'altra

fòrte di panno,.ò di drappo.

X 8 L I G I Ti 1.

DO N if 4, conunuelofopraaluifoj'nellamandeftrarengaunti
òro, & una Crocej nelU finiftra una Fiamma di Fuocoj & à can

to di ciTa ui farà un Elefa nte.

Quefto animaIe,apparendo la nuouaLuna,di fua fponrineauoTon
tà,cfsédo libero,fi laua nell'acqua di uiuo Fiume,^,re è amalatOjchi»

iiia:iaaiuto Iddio,getta<io uexfo il Cielo dell'herbe^come mezzi per



.ir,
intercedere gratia di fanlti , come dicono il Pierìo,& altri auttori

.

11 Velo, che ricuoprc la Faccia di quefta Figura, dimoftra,che la

Religione dcuchaucr coperta la Faccia, cioè, che il culto Diuinode-

ue eflcre in modo ordinato , che le attieni efteriori (ìano come im iic-

Jo,fotto al quale fi nafcondano i fcgreti della Diuinità , Si. lo fplendo»

re della Fcde,&: lo ammaèftramento delle anime

.

La Croce,&: il Libro, fono indicio, che la Religione confiftc in co^

fc, & in parole facre .

II Fuocoancoraèfegnodellauiuacità della Fede, & delle buone

operationi, fatte àfinedi dare idouuti honori à Dio, demeritar per

gratia fua il premio dell'eterna uita

.

KeLIGIONS^
O N N A , di macftà,& di grauità,uefl:ita con manto ricco,fattoD à ufo di Piuialejhauerà uelata la Tefta , fopra la quale lo Spirito

fanto rifplenda con la luce de'fuoi raggi in forma di Colomba . Starà

detta Figura fopra una Pietra riquadrata, che dinota Chriflo Signor

Noftro,il quale è la uera Pietra angulare,che diffe il Profeta,riproua-

ta da egli edificatori della uecchia Legge , & pofta poi nel principal

cantone della fua Santa Chiefa ; tal che non e alcuno, che polla porui

altro fondamentOjComedifTeS.Paolo

.

Ha quefta Figura da una banda un Fanciullo,con le tauole di Mo-
$è, con alcune Rore,& alcuni rami fecchi,per moilrarc le pallate ceri

inoniedc*Sacrificij antichi.

Tiene ella nella finiftra mano la Verga del Sacerdote d'Aron, &
elladeftra leChiaui delia Poteftà Ecclefiaflica, con un'altro Fan*

ciullo , che foftiene il Libro de'Vangeli , perche in Chrifto termina"

rono tutte le Profctic , & le cerimonie della uecchia Legge, & l'apri-

re,& ferrare il Cielo à gli huomini,conforme à'ioro meriti. Entrò in

poterti del nuoiiaSacerdote,inflituito in perfcna di C hnfto , tencdo

io mano la morte,& uita de'peccatcri.fe bene,come difie l' Arioflo,

No» è del ^éftgnor dell'vnìutrfo

Vintent'wniche'l peccatorfta morto

,

^a che del mar d'iniquìtade à riua

gitomi faluo, e fi conuerta, e u'iua

.

Cóformc à quelle parole,che dicono, Dio non uolcre la morte del

peccatore,ma che fi cóuert3,&: uiua . Dunque da queflo uero, & njuo

effemplare è nata la noftra Tanta, &: uera Religione,modello di Salute,

fabricato da'Santi Dottori fopra le Pietre, riquadrate da quattro Van
gdifli , Scrittori della Legge, piena di Spirito fanto, di Religione, di

Juoco, d'Amore^^ di Carità .•

^' ' ~ RELI-^



*38
Si E L l C I N F I 7ir\4:

DONNA, con habitograue,& lungo, à federe in una Tedia d'oro,

fopra un'Hidra di fette capi , hauendo detta Donna una Corona
in teila,tutta piena di gioie rifplcndcntijcon molti ornamenti di ueli,

& d'orojnclla deft tarmano ha una Tazza d'oro con un Serpe dentro.

Innanzi ^ lei fono molti inginocchiati, in atro di adorarlaiSi alcuni ne

Tono morti per terra} perche i falfiammaeftramenti deeliempijallct

tano con qualche apparenza di piacere,ò di finta commodità terrena,

ma al fine preparano l'Inferno nell'altra uita, & le calamità nella prc

fcnte,che per fecreti giudici; di Dio uengono in tempo non afpettato.

I^ESTITVTIONE,
DO H N A , la quale conta danari|con la man dcftra fopra alla fini»

(Ira fua,& à canto ui farà una cafTa, Se un Tacchetto di danari

.

Il contare i danari di una mano nell'altra,ci dimoftra, che uno,che

fareftiruiione della robba non faa, non fipriuadi cofa alcuna , anzi

moltiplica in fc fteffo le facoltà, difponendo così il creditore ad eflere

liberale uerfo di fé: oueromoftra, chela rcftitutione deue edere li-

bera, & la deue fare cìafcuno da fé ftefìTo, fenz'altra mezzanità.

La CafTa, & il Sacchetto, ci danno fegno, che tantojil poco, quanto

l'aliai fi deue reftituire à* proprij padroni.

D
K^SFiiJieTTioJie.

O N M A) ignuda, che cfca fuora d'una fcpoltura •

D\0
M M A, ignuda,chc ì trauerfo habbia un VeIo,& con la finiftrt

tenga una Fenice, la quale per communconfenfode gli Scrit-

tori è uccello, che fi troua nell'Arabia, oucfe ne ftà fcnza compa-
gnia della fuafpecicj&, quando è uecchia perlunga 'età , accende il

Fuoco con l'ali al calor del Sole,& fi abbrugiajpoi dalle fue ceneri ne

nafce un'ouo , & da quefto ella riforge giouane à uiuerc un'altra uol-

ta, per far l'ifteflo alla Tjecchiaiai& èmolto bene quell'alcione cele-

brata da Lactaatio Firmia no •

RETO-:
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DO N M A » bella , ueftita riccamente con nobile acconciatura di

tefta, moftrandofTallegra, & piaceuole j nella mano deftra terrà

uno Scettro, & nella finiftra un Libro , portando nel lembo della ue-

ftcfcrittequefte parole; I{,TS(^^ T F S T E K S V ^ S I . &il
color del uifo farà rubicondo.

Non e huomo fi ruftico , & fi feluaggio , che non Tenta la dolcezza

d'uno artificiofo ragionamento in bocca di perfona faconda, chefi

sforza perfuadere qualche cofa j
però fi dipinge bella , nobile, &: pia-

ceuole.

Il Libro, dimoftra*, che queft" arte s'impara con lo ftudio, per non
hauerfi da alcuno in perfettione per dono di natura .

Le parole, Ornatus , Se 7'cr/«fl/?o,infcgnano l'ufficio del Retore,

che e d'inftruire altrui à parlare conuenientemente per perfuadere

.

Lo Scettro , è per fegno , che la Retorica è Regina de gli animi , Se

gtt/prona»raffrenat& piega,in quel modo,che piagli piace

.

Do M N A , con la mano deftra aperta , & flefa, & con la finiftra

ferrata, &raccolni. Alludcndofi alla ientenzadi Zenone Filo-

fofo, raccontata in al ro juogo

.

KICCHIZZ^.
r

DO N N A, uecchia, cieca,& ueftita di panno d'oro , Cieca dipiir-

gè Ariftofane la Ricchezza nella Comedia, intitolata Pluro,'per

che per lopiùfeneuà in cafa d'huomini pocomeriteuoli ,à*quali , f

e

hauefle occhi, che le feruifTero , non fiauuicinerebbegiamai ,*ouero »
perche fa gii huomini cicchi alla cognitionc del bene,có un finto ra^-

gJOjche apprefenta loro de'commodi,& de'piaceri mondani, fenza la-

fciarloroueder la ucra lucedellauirlù,ieperparticoiar gratianóè fa

perata la fua inclinatione

.

Si dipinge Vecchia, perche inuecchia alcuni co'I penfierodiacqui-

ftarla, altri co'I timore di non perderla,haucndone il pofTeffo.

11 ueftimento delTOro, mdiftraoch? le ricchezze fono beni efterio-

ri>fic che non fanno all' interna,quiete» & al ripofo dell'huomo

.

Biro



K T C^ € B i Z i ^:

DO N N A, ih habito Regale, che nella man deftra tenga una Co^,
rona Imperiale , Se nella finjftra uno Scettro , Se un Vafo d'Oro

appiedi.

La Corona in mano , & il Vafo à'piedi,moftrano , che la prima , &-
prìncipal ricchezza èjpofTederc la uolontà de gli huomini , come fan-

Do i Kèj la reconda>è il danaro.

li I G I^ t.

HVo M o, rigido,& rpauenteuolc,che nella deftra tiene una Bac-
chetta di Ferro, Se à canto uno Struzzo .

Si deue dipingere qucft'huomo, rigido, Se Tpauenteucle, elTendo il

Rigore Tempre difpiaceuole , & folito ad indur timore ne gli animi
dc'Tudditi . Onde la Verga di Ferro fi pone per l'afprczza del caftigo»

ò di fatti, òdi parole. Perciò S. Paolo, minacciando à*ColQ(Tcnfi,di-

mandò, fé uoleffero, che egli andalle a loro con la piaceuolezza,ò pu-
re con la uerga di Ferro .

Dipingcfi appreflfo Io Strazio , per dimoflrare, che il Rigore è mi
niftro della giuftitia punitiua, & che fupera per fc ftcfTa qual fi uoglit

contrailo.

DONNA, horrida,& armata con Coraz2a,Elmo,& Spada ì can-

to; nella man deftra tiene un Vafo di Fuoco, & nella finiflra un
Corno , in atto di fonarlo

.

La Riprenfione e un rimprouerarc altrui i difetti, à fine, che fé ne

aflenga . & però fi dipinge horridt. Se armata, per generarfi dalla Ri-
prenfione il Timore: &,fi come l*huomo s'arma di Spada,&: altri arnc

fi , per ferire il corpo,cotì la riprenfione di parole ferifce l'animo

.

Tiene il Fuoco in mano,per accedere nell'huomocolpeuolc il rof-

fore della uergogna

,

Il Corno , è per fegno del difpiaccuol fuono > generato dalle ucci

di Riprenfione.

K I s o:

Gì
o V A K 1, uago, ueftito di uari/ colori, in mezzo d'un ucrdc

,

& fiorito pratoi in capo con una Ghirlanda di Rofcle quali co-

minci

-^



mlncino ad aprirfi, perche tàVexl pìù giouanile, & più tenerà,più fi"

cilmente fi comporta il rifo, il qUalenafce in gran parte dalTallegrez

za. però fi dipinge giouane, &^ bello. 1 Prati fi fuol dire , che ridono»

<luando uerdeggiano ; & i Fiori, quando fi -aprono j però ambedue,

conuengono à quefta Figura.

K 1 S t.

GIOVANETTO» ueftito d'habìto ucrdc, dipinto di Fiori , coft

un capelletro inTeftajpienodi uarie penne, le quali fignificano

1eggiere2za,& inftabijità,onde fuol nafcere rimmodcratorifo^fecoa

^do il detto del Siuio: Bjfus abundatìn ore fìultorum,

ti t S t> ,

VN Giouatje, allegro, 3c bello; terrà in ììianoutiaMarcheri/CofI

la Faccia diftorta,& brutta; perche il brutto , & l'indecente , Ò
fenza decoro, come diffe Ariftotele nella Poetica , dà materia di ìifoi

•Se ni farà un motto, che dica: ^dinaro, rifu tempera*

K V C 2 J[ t> Jt,

D'O N N A , tutta uerde,per (ìgnificarc fherbe, ^ ì prati,doue pili

fi coro/ce la rugiada, che in altre parti meno efpo^e alla (treni*

tà del Ciclo}&: in capo haucrà un'acconciatura di cclpiigli, & tronchi

d'Alberi; hauerà in una mano la Luna piena, perche piena è cagione

della rugiada . La ragione fi caua dal terzo libro delle Meteore d' A-
riftotele, doue fi dice, che il caldo della Luna è ali'hora tàro,ch^ può
folleuar più facilmente i uapori, che quando ella non è picna:ma,n5

fi potendo efsi rifoluere per mancanza del calore cpnuenientc , cado*
no in acqua rara,& tepida, à differenza della pruina,che prima fi coil*

gela,& poi congelata cade ne* tempi più freddi*

li V M il E*

HV o M o'j armato,che mandi faette. Così lo dipingeuano gli E*
Eittii, come fi uede in Oro A polline *

Hh SA L V-
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S A L V T E.

Vaufunìa»

ONNA, à federe fopra un'alto fegglo, con una Taxta in

mano, & acanto con ini'AItare, fopra al quale fia una Ser-

pe raccolta, con la teda alta.

Quefta Figura è formata fecondo lapjù antica intelligcnia, dalla

quale s'impara fcicilmente, che co'a fij Salute, & in che confifta.

Primieraìner.te l'Altare prefìfo àgli.5ntichi eraultimo rifugiodi

quelli, che non haueuano altro modo , per fcamparc dall*ira dell'ini-

mico; & , fgad eflo alcuno fiauicinaua , non (ì trouaua huomo tanto

profuntuofo, ò di fi poca rei igionc,ch; Toffendeflc: & però Virgilio»

introducendo Priamo ncirultima necefsità.fenza alcuna fperanxa hu
mana, finfe, cheda CreufafofTe efTortatoà ftar uicino all'Altare, con
ferma credenza di conferuar la uita per mezzo della religione. Adun
quc, effer faluo, comediquìfi raccoglie, non è altro>cheeflcr libero

da graue pericolo fopra dante per opra ò di fé, ò d'altri.

Il Seggio, & il Sedere, dimoftra, che la Salute partorifce ripofo,iI

quale è fine di ella, onero di quello, che la riceue . Però N urna Pom-
pilio, primo introdottore delle cirimonie facre in Roma, uolle,che,

dopò che il Sacrificio foffe compito, il Sacerdote fedefle dando indi •

CIÒ della ferma Fede del popolo per ottenimento delie gratie diman-
date nel facrificare.

La Tazzadimoftrajche per mezo del beuere fi riceue la falute mol
te uolte con le medicine , & con medicamenti pigliati per la bocca.

Il Serpe, ancora è fcgno di falute; perche ogn'anno fi rinoua, & rin

giouanifcejètenacifsimodella uita, forte, &fano,& buono per mol-

tifsime medicine. Si fcriue, che pet fé ftelTo troua un'herba da confo-

lidarlauifta, & un'altra, che è moltopiù, dafufcitar feftcflo ancora

morto. & nel le facre lettere mifteriofamente dal S. Dio fii ordinato \
Mosè, che fabricade un Serpente Ai bronzo fu'l legno, nel qual guar

dando chi fi trouaua ferito, riceucua folo con lo fguardo la fanità

.

Si notano adunque in quefla Figura quattro cagioni,onde nafce la

falute, le quali fono, prima, Iddio, dal quale dipende principalmen-

te ogni bene, & fi dimoftra con l'Altare, Poi, le Medicine, éclecofc

necefiarieallauita, per nutrimento, &fi fignificanoconla Tazxa];

L'altra, Tcuacuatione degli humori fouerchi, mcftrau nel Serpente,

'Ù qua! lì /poglia delia propria pelle per ringiouanire. Il quirto,è il ca

fo



fb accidentale, nato fenz'opra, ò penfame nto alcuró: il che f mofìrt

nel federe otiofo , come auuenneà quel,chc firifanò della pi-fnaJata

dell'inimico, che gli franfe la cruda apoflema. ìlt, perche fi dift ngiie

la falutede'SacriTheologi in falute d'animi,&dicorpo,dircmi,quel

la dell'anima podedcrfi, quando fi fpoglia l'huomo delle proprie paf-

fioni,& cerca in tutte le cofe conformarfi con la uolontà di Dio j &
quella del corpo, quando lì ha commodità da nodrrfi in quiete, &
fcnza faftidio.il che (ì moftra nella Tazza, & nella Scggia.

S ^ L r T e.

Uella Medaglia di intonino Tìoflàfcolpìta»

FA N e I V L L A, che nella dcftra mano tiene una Tazza , con !t

quale porge da beuere ad un Serpe, & nella finiftra una Verga,col
inoìOtSalus publica^ug,

S ^ L V T t,

IN un'altra del medefìmo fi uedeuna Donna, la quale con lafinf-

ftra mano tiene un'Afta, & con la deftra una Tazza , dando da bere

ad una Serpe i nuolta ad un Piedc?ftallo.

L'Afta,& il Piedeftalio, dimoftrano la fermezza, &: ftabilità in luo

go della Seggia detta di fopra: perche non fi può dimandar falute,qua

do non fia ficura, & ftabiie, ó che habbia pericolo di finiftro accidcn

te, ò pur di cadere, dal che l'afsicura l'Afta, fopra alla quale fi foften-

ta quefta Figura.

S ^ V^ l T ^y O'

Gaglìardexi:^»

DO N N A , di maturo afpetto » ma uago di uifta, proportionata,

& fuelta; farà di leggiadro habito ueftita,coronata d'Amaranto,

& tenga con ambe le mani un liamo di Vliuo co'fuoi frutti, & fopra

à detto Ramo ui farà un Fauo di Mele, con alcune Api.

L'Amaranto, è una Spica perpetua, la quale fuor dell'ufo de gli al- ^

tri fiori fignifica ftabilità , gagliardezza, ^' conferuatione, per la par-

ticolar qualità fua, di nò immarcire giamai, & di ftar fempre bella. &
di uerno, quando fono mancati gli altri fiori, folo tenuta nell'acqua

fi rinuerdifce.Peròi popoli di Teflaglia ,af{:retti dal Oracolo Dodo-
neoafarc ogn'annol'cfpiationi al Sepolcro d'Achille, come fi fcri-

ue, portauano dell'Amaranto, acciò che, mancando gli altri fiori,

•

Hh 1 quefto
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^ucito, ch^ prendo fi rinuerdifce , fofTe mcUrcfa della; lorócfilìgenzìi
coronandofi con edo la Tcfta nel far le oblatfoni. Per qucfto è detto
Fiore immortale, & fi dedica alla immortalità coM Ramo d'Vliuo,&
il Fauodi mele allude à quella rifpofta , che fece Diogene Cinico ad
alcuni , che gli dimandarono, in che modo fi potefTe allungare il Filo

della Ulta humana, dicendo , che le parti interiori fi doueuano irrigar

diMele,& l't-fteriori ungerie con l'Olio : & uoleua intendere coftui

fctto ofcurità , come era folito fuo, che, per uiuer fano, & gagliardo,

bifogna ftare co'l core allegro,& pieno di dolci,,& foaui penfieri con-

tinouamente, àc per lo corpo hauer la commodità neccfTariajtencndo.

lo in eflercitio, acciò che non fia consumato , & guafto per l'otio , ma
aiutato,5(: confolidato^ Dice oltre à ciò Aten!eo,che,chi afa i cibi co-

diti co'l melcjuiue molto più di quelli,che ufano cibi comporti di co-

fe forti.& in qucfto propofito adduce TelTempio di alcuni Popoli Cir

nei, detti deirifola di Corfica, i quali uiueuano lunghirsima età,,

perche fi pafccuano di cibi dolci , & comporti di melej& Diaphane»,

il quale fcrifTe dell* Agricoltura,afferma, che il cibo di mele ufato di

continouonon folofà giouamentograndifsimo allauiuacità dell'in*-

tellctto, maconferua i fcnfi fani,. & interi

^

s u N I r w<*..

Do N N A , dietì matura j nella man dertra hauerà u» Gallo > Sc:

nella finirtra un Baftone nodofo , al quale farà auuiticchiito ia-

torno un Serpe ^

Il Gallo, è confecrataad Efculapio, inuentore della Medicina, per-

ii uigilanza, che dfeue hauer contmouamente il buon Medico. Que-

fto animale da gli antichi era tenuto jn tantaueneratione ^che gli fa--

ccuanofacrificiocome à Dio.. Socrate>come fi legge preflbà Plato--

ne ,
quando fi trouaua uicino alla morte, lafciòper teftarrtento uni

Gallo ad Efculapio,, uolendofigfiificarc, che, come faggio Filofofo,,

rendeua gratic alla Diuina bontà, la quale medica facilmente tutte,

lienortre malatie ; & però è intefa per Efculapio la partecipationc:

della Ulta prefente..

Il Serpe nel-mododetto,èiègnodi fanitàrperefferfamfsimo, &
molto più. de gli altri animali , che uar^no per Terraj & porti infieme

il Baftone, & il Serpe,, che lo circonda, fignificano la fanità del cor-

po mantenuta per uigor dell'inimo, & de gli fpiriti. &f così fi dichia-

ra ancora da alcuni il Serpente di Mosè , pofto mcdefimamente. fo--

jca^allcgno^

SAPIENS



DONNA, Ignuda,& bella, folo con un Velo ricopra le partf ucr-
gognofejftarà in piede Topra unoScetrro,miràdo un raggio,che

^

dal Cielo le rifplenda nel uifojcon le mani libere da o^ni impaccio.
Qui fTdipingcIaSapienza,cherirponde alla Fede,'&conflfte nella

Gontcmplatione di Dio, & nel difpregio delle grandezze terrene:
della quale fi dice: Qmì ìnuenit me, inuenìet uitam,^& haurìet falutem à
Domino . & peròfì dipinge ignuda,come quella, che per fé flelTa non
ha bifogno di moltoornamento, né di ricchczze,potendo dire con ra
gione.chi la pofsiede, d'hauer fecoogni bene, non con l'arroganza di
Filofofo, come Riante , ma con Miumilià di Chrifiiano , come gli A-
poftoli di Chrifto: perche, chi pofsiede Iddio per intelligenza, & per
amore,pofsiedeì] principia, nel quale ogni cofa. creata più perfetta-

mente» che m fé ftefsa , fi troua^

Calca quefta Figura lo Scettro, per fegno di difpregio de gli hono-^

ri del Mondo,i quali, tenuti in credito dall*ambitione , fanno, che I*-

huomo non può auuicinarfi alla Sapienza, eifendo proprio di quefta ^
illuminarej& di quella,rendere la mente tenebrofa.

Mira con giubilo il Raggio Celefte , con le mani libere d*ogni im-
paccio, per efiere proprio fuo,il contemplare la Diuinità: al che fono-

d'impedimento l'attioni e/leriori,& Icoccupationi terrene .

s: ^ T^ r E H Z wi.

GTo Y A N E , in unanotte ofcura, ueftita di color Turchinoj nel-^

la deftra mano tiene una Lampada piena d'Olio accefa, & nella

finiftra un Libro.

Si dipinge Giouane,pcrche ha dominio fopra alle Stelle, che non la

inuecchiano,nele tolgono l*intelligensa de' fecreti di Dio, i quali fo-

no uiui, & ueri eternamente ..

LaLampada accefa,è il lume dell'intelletto, il quale per particolar

dono di Dio arde nell'anima nofl:ra,fenza mai confumarfi, ò fminuir-

fi.folo auuiene per noftro particolar mancamento,che uenga fpelTo in

gran parte ofFufcato, & ricoperto da*uitij,che fono le tenebre,le qua-
li,foprabondando nell'anima , & occupandola uifta del lume, fan-

no cftinguerela Sapienza, & introducono in fuo luogo l'ignoran-

za ,& i cattiui penfieri. Quindi è, che, non e/Tendo pratcìchi poi

per leuie delCieio, le quali fono afpre, & difficili , inficme con
le cinque Vergini incaute, & imprudenti , reftiamo ferrati fuora del-

la. cafa.nut£iak«.

IJLi-
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li Libro, fi pone per laÈIbia , che ini ol dir Libro deTibri, perche

ili cflb s'impara tutta la Sapienza, che è neceffaria per farrci falui.

S ^ T I € N Z ^ r £ K ^*

DÒNNA, quafi ignuda,!a quale {tendale mani, & il uifoi'n alto,"

mirando una Luce, che gli fopraftia; hauerà i piedi eleiiaci da ter

ra^moftrando eilcrc afforta ìr Dio , & fpogliata delle cofe terrene.

None la Sapienza numerata fra glihabiti uirtiibfi acquiflati con
ufo, & ef'perienza, ma è particolar dono dello Spirito Tanto, il quale

/pira doue gli piace, fenxaeccettionc di pèrfona. Et gli antichi, che
parlauano di efla, & difcorreuano , non hauendo lume di cognitione

dì Chrifto, Signor nofì ro, uera Sapienza del Padre eterno , con tutto

ciò ne ragionavano con gran religione, molto cautamente ; & upleua
no, che il nome di Sapiente non fi potelFe dare ad alcuno huomo mor-
tale, fé non folle compito, & inreprenfìbile. Q^inde e, che in tutta li

Grecia, madre delle (cienze, & delle uirtù, fette huomini folo feppe-

rofciegliere per dar loro quefto nome, riputando , cheò fode cofa

maggiore di uirtCi,ò almeno uirtù, dalla quale l'altre uirtù deriuaire-

ro, efìencio ella ab eterno generata, come dice Salomone , innanzi alla

terra, & innanzi al Cielo, godendo nei feno delTeterno Dio, & quin-
di» fecondo i giudi giudici) di lui, communicandofi patticolarmente

nel petto di pochi mortali, però fi dipinge eleuata da terra con la Lu-
ce, che le fcende nel uifo,dimofl:rando,chefia il Sapiente fiaccato co*l

core ò^ gli eiì'etti terreni,& illuminatodalla Diuina Gratiaj& che,chi

la ritroua, fenza confonderfì fra la finta fapienzade glifciocchi, ri-

troua la uita, & ne confeguifce la falute.

E Commune opinione, che gli Antichi nell'imagine di Minerua co

rVliua appreflo, uoleflerorapprefentare la Sapienza, fecondo il

modo, che era conofciuta da cfsij & però finfero , che folle nata dalia

rrfta di Gioue, come cofa conofciuta per molto più perfetta (non fa-

pcndo errare in cofa alcun3)diquel,che comporta la potenza dell huo
me: 6l fingeuano , che hauelTe tre tefte , per configliare altrui , inten-

der per fé , & operare iiirtuofamente. il che più chiaro fi comprende
per l'Armatura, &.- per l'Afta, con le quali fi refifte ageuolmcntealla

forza efteriorc d'altrui, efTtndoI'huomo fortificato in fé fte/Ioi&fi

gioua à chi è dt.bolc,&: impotente, come fi è detto in altro propofito.

Lo Scudo conlaTeftadiMedufa,diiiioftfa> che ii Sapiente deue
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troncare tutti gli hablti cattiui da fé ftcflb, & dimoftrarli infcgnando

\ grignoranti, acciò che li fuggano, & che fi emendino.

llRamodeirVliua, dimoìlra, che dalla Sapienza nafce la pace in-

teriore, & cfteriorej di però ancora interpretano molti, che il Ramo
fìntoneceffarioda Virgilio all'andata di Ènea ài campi Elifij,nonfia

altro, che la Sapienza, la qual conduce, & riduce Ihuomo à felice ter

mine in tutte le difficoltà.

Alcuni la figurauanoco'l Cribro, ouero Criuello, per dimodrare,^

che è effetto di Sapienza, faper diftinguert,& feparare il grano dal gio

glio, & la buona dalla c^ttiua femcnza ne'coftumi, & nelle attioni del

rhuomo.

V
S ^ T I € N Z ^ H y M ^ N ^.

N Giouanc ignudo, con quattro mani , & quattro orecchi , con

la man deftra ftefa, con la Tibia iftromcntomuficale confacrato

ad Apollo, & con la Faretra al fianco.

Quefta fu inuentionede'Lacedemonl , i quali uollcro dimoftrare,

che non baftaua, per effer Sapiente, la contemplatione , ma ui era ne-

celTarioilmoltoufo, &laprattica de'negotij, fignificata per le Ma-
ni? 3t l'afcoltare i configli altrui, iì che s'accenna per gli Orecchij co-

sì fortificandofi, & dando opra al fuono delle proprie lod i , ( come di

moftra Tirtromento muficale , con la Faretra appreilo) s'acquifta , &
ritiene il nome di Sapiente.

S C I i K Z ^

DONNA, giouane, con un Libro in mano,& in capo con'un De-

fchetto d'oro da tre piedijperche fenza libri , folo con la uocc del

Maeftro, difficilmente fi può capire, & ritenere gran copia dicofe,

che partorifcono lacognitione, & lafcienza in noiftcfsi.

IlDefchetto, oueroTripodc, è indicio della Scienza, & perla no-

biltà del metallo, co'l quale adornandofi le cofe più care, fi honorano

& per lo numero de'piedi, cdendo iì numero Ternano perfetto , co-

me racconta Ariftottie nel primo del Cielo, per elTer primo numero,

à cui conuiene il nome del tutto , come la Scienza è perfetta , & pcr-

fettione dell'anima noftra : & però racconta Plutarco nella uita di So

Ione, che,haucndo alcuni Milefijà rifìco comperata una tirata direte

di certi Pefcatori nella Città di Coo,i quali,hauendo tirato in cam-

bio del Pefce un Dcfco d'oro , dubitandofi poi fra di loro , di chi

douef-



douetTc eOTere tal pefcagion'e, & nafcendo perciò nella Città molto dì-

llurbO} fecero finalmente conuencione , cheli douelTe andare all'O-

racolo d'Apollo Pirhio, Scheda lui fiafpetaire rifolutione, il qua-

le rifpofe , douerfi dar in dono al più Sauio della Grecia : onde di

commune confenfo Fu porcaro à Socrate i il quale , eflcndo confape-

uoledt'l lignificato di efTo, fubitoio rimandò airOracolo , dicen-

do, che fuor di lui mcdefimo non fidoueua ad alcuno, perche folo

Dio penetra, sa, & conofce tutte lecofe,

S C I C C H € Z Z ^.

DO Nff A, mal ueftita, la tjualc ride di u^na Girella, che tiene in

mano, di quelle, che fanno uoltarei Fanciulli a) ucnto,con una

mada di piombo in capo } alhidendofi a\ dtitoLaunOiTlumbeumifh-

genìum : perche, come il Piombo è grieue, & fé ne ftà ài ma natura al

baffo, così è ancora lo Scrocco, che non alza mai l'ingegno, ola men-

te à termine di di fcorioj ouero, perche , come il Piombo acquilta lo

fplendorc, & tofto Io perde, così lo Sciocco facilmente fi allontani

da'buoni propofiti.

Il Rifo fenza occafione, è effetto di fciocchezxa, pcròdiffe Salo-

mone, Molto rifa abonda nella bocca dell'i fcìocchì

,

La Girella, dimoHirajChe, come i fuoi penfieri > cefi I*opcre fono di

niffunuaIore,& fi girano continouamente,

GIOVANE, bella , con l'acconciatura della Teda femplice , &
negligente , fopra la quale farà un Ramo di Lauro uerdejfi farà

ueilica di drappo di uago colore j con la delira manofopra alcapodì

una Sratua di fafso , nell'altra tenga uarij iftromenti, neceffarij per T-

effercitio di queft'arte; co'piedipofati fopra un ricco Tappeto,

Si dipinge la Scultura di Faccia piaceuole, ma poco ornata, per-

che , mentre con lafantafìaffiuomo s'occupa in conformare le cofe

dell'arte con quelle della Natura, facendo Tuna all'altra fimigliantc,

non può impiegarfi molto nella cura del corpo .

Il Ramo del Lauro , che nella feucrità del uernoconfcrua la uer-

detza nelle Tue frondi, dimoftra, che la Scoltura nell'opere fue fi con-

fcrua bella, & uiua contro alla malignità del tempo.

Il uedito di drappo di uago colore, farà conforme alIaScoltur*

ilkffa , la quale fi ell'ercita per diletto, 6c(i mantiene per magni<»

ficenza.

La Ma-
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LiManoirtcòrt (opri alla Sfa tii'aì, dìmoflrà, che, fé bene h Scol-

tura è principalmente oggetto deJl'Occhio, può cder medefirflamerri

te ancora del Tatto} perche la quantità feda, circa la quale, arrifìcio-

famente compofta co imitatione della Natur.a, fi efTcrcita qucftarte,

puòeflcre eguaimcte oggetto 3c dell'Occhio &r del Tatto. Onde fap-

ipialno jclic.MTxrhelangclo Buonaróta, lume, &: fplendorc di efTa 'éf,'ch

dogli in uecchic77a per lo continone ftudio mancata quafi affattoja
•luce, foleua, co*I Tatto, palpeggiandole ftatue, ò antiche, ò moder-
ile, che fi fodero, dar giudicio, & del prezzo,]^: del uà ore , Et in ciò

queft'arteauanza la Pittura, Jaquàle è meqllefima.meciffijiijiitatfonecH

forme accidentali, 5: ài corpi comporli, di è fuperiore alla Scolaira
in quclchc appartiene all'occhio per l'ufo dc'coiori , de'lumi , & om-
bre, che adopyj.ncc^ffa Jiiantcnt^ le guaki'nè fi tu^to f^no fenfibiJijnè

puòeder intcntione dello Scoltore dimoftrarle aH'occhioj.pernonfì
-ftendep'fu6r^;<lc'/ijpi termint.-^ti' ; r ^ '

; ; .> '- -
; ,

' e ' "%

Jl Tappeto fottoi piedi, dimoftf a, dome fi , è detto ,che dalla mi*
gnificeriza »i^nrQft'iJtiU^taila.Scolp,iiT^ V ,5ij4ie.(en2a. effaifare

òfórfc nuida* o.i-n,.ft!(. ci n > i-a. .Ot oìht'\ ,'; .r::^"»"! '. ooici-'rì. .; '-Mt

SCO K-H O.

HV o M Oj CQH urrGufo'twcapv.&.cpn I^tieftemal.compofta,&
djfónta;;; ;!,; ; r; .'irj . :, '. .C((.i..r- .^ -;;;;. "l i; ; :

^; LoScorno, è una fubftaoftirrarteirhopo.re$,& fid'pinaeco'I Gufo,
iJ quale è uccello di cattiuo augurio, fecondo l'opioioncfciocca de*
Gentili }& notturno, pèrche^ f*i«?piegar: gii animi facilmente àta e-

- tiuipenlieri, ?. ; h

S fl^tf Éf X 0-

HV o M o, armato,*; ueftìto di l'ofTojCon alcune Fiamme di Fuò-
co» ftarà con le Braccia ignude } porterà ricoperte le Cimiate

con due pelli di piedi di Leoni , fatte àufadi cal2a.j.tent'ndo,>n capo
una tefta d'Orfo, dalla quale efca fiamma, & fu mei.

II fuo uifo, farà rodo, & fdegnofoj & m mano porterà alcune Care
re rotte in pezzi. — " '"/ '

'

11 'jcftin-ento roifo, & le fiamme, moftrano, che lofdegno è un ui

, uaceribollimentodcl fangue. - * * •
-,

'» " '

i.:. ' Le Gamhe,& le Braccia,nel modo detto, danno indicio.ehe loSde
-gno può cder sì potente ncH'huomo per opra delle pafsioni meno no
bili, che fi renda fimile à gli animali bruti, &: aiLe fiere fé luai^aie. £t
però ancora ui fi dipinge la pelle delTOrfo, il qualeè incitanlsimo
allo fdegno.

li Le
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Le Catene rotte,dimoTl:rìrnò, ch'2 lo'Sdegnb'fiil&fta^'hiforza,^ H ni

|orc, per Aiperar tutte le difficoltà

.

SÈCOLO.
HVoM o uecchio, con una Feaice in man©, che fi arde, &ftà

dentro alla nona Sfera

.

Si fa Vecchio , perche ii Secolo e Io /patio della più lunga età del-

rhuomo, ouerodi cento anni,6<: Io fpatio della uita della Fcnicc»o«e
ITO il moto d'un grado della nona Sfera.

S I M V L I € I T ^A\
' il^'.'':!:- .'

GToYAMiTTA, ucftita di bianco, la qnalc tenga in mano uitt

Colomba bianca, & un Fagiano.

Giouanetta fi dipinge, per la proportiònedelT età, la quale,ei*sédo

Rei principio del fapcre, è limile ad una Carta bianca, oue non (ìa (cric

to,non cfìTendo altro la Simplicità,che un'ignoranza ifcufabilc del be-

ne, & del male, fenza cattiua intentione . £t (ì prende in quefto luoco

in buona partc^per coloto , che non hanno applicato l*anrimo à'uitij

,

fé bene ancora (i dimandano Semplici gli hUomini di poco partijo. .

Veftefi di bianco
, per elTer quefto colore femplicif$imo,ouero icn-

aacompofìtione.v

Et la Colomba ancora fi pone,per effere da Chriflo,Signor Noftro,

fiata per indicio della ucra,& lodcuolc femplicità,con la quale fi arri-

ua al Ciclo. Et per quefto egli medefimo chiamaua i Fanciulli, dicen-

do: Smite paruulos uenìreadme. Et,in propofìto di femplicità biafime-

liolcfi dipinge il Fagiano,il quale crede non elTcrueduto da altri,qui2[-

do elfo ha nafcofta la tcfla , & che non può ucdere , come raccontanp

piolti, ÀOuidio nel VI* delle ^^tam.

$ Ti ìf O.

HVoMO 9 cerpolento, & graue , ucftito di pelle di Taflb ì

iiando /opra un letto di Papaucro j & una Vite canea d'Vu»
maturagli farà ombra i^chauerà una Grotta uicina ,ouc li ucda u»
•sllamjpoliU d'Acqua.

$ON-
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T 7 N Giouane,con l*Al! alle Spalle,*: con nnCornr», ont^cc'ca fu

V mo nclia man dcPcra ; uri languido con due uc(èi, una bianca 41

fopra, che copra (ino alla cintola , & l'altra di fotto nera, & lunga i

nella (iniftra mano terrà una ucrga .

Perche il Sonno nell'ofciintà cìella notte commodamente (ì fomen

tti iì dipinge con la uedc nera, & con la bianca^pcrche runo,& i'tlcro

tcmpo.può feruire à' bifognofi di efTo

.

Il Corno, di cui cfce il fumo,dimoftra,la cagione del Sonno efFcro

i Vapori,! qualijfalendo alla tefta, lo cagionano , & per mcszo di efla

fi rifoluono.

La Vqrga fi dipinge per lo coftume antfco, che diede à Mercurio le

Verga, conia qualcdifpenfauaà* mortali, òil Tonno. ò la morte, ce-

sie 1 Poeti raccontano . Et Virgilio nel V. dcll*Encide,dcrcriucndo il

Sonno,chc fece cadere Palinuro dalla Naue nel Mare,dicc, che portt^

ua un Ramo infufo, & bagnato nell'onde Stigic

.

L'Ali, & l'età giouanilc , dimoftrtno la uclocità del Sonno, Se U
piaceuolezza dell'hore , che dormendo fi fpendono» Però fli£e $»*=

»eca :

0' Sonno , almo rìfloro à le fatiche

Ve' mortali t e de l'animo quiete ^

£ del uiuer human la miglior parte ^

0\rfe la bella ujirea ueloce FigliO',

t de la Morte languido Fratello ^

che infieme mefci il uero, e la bugia ,

£ quel che deeuenir chiaro ci moSìri

Con certOy efpejjo (ahimè) con trift» nunci^,

Tadre di tutto , porto de la Mita ,

^pofo ideila luce ^ e de la noi te ,

Fido compagno , tu non pi/t riguardi

^l rJ , ch'ai feruo , ma uieni egualmente

»/f l'uno , e à l'altro , e ne le flanche membra
TUcido entrando laflanchex^ [cacci i

$ i quel , che tanto temono ì mortali

Ci auuex^ifi, ch'imparino il morire .

Et qucftecole non hanno bifogno di dichiaratfonc, perefferim*

pia defcrittionc Poetica, tirata da gli effetti, che lì uedoiio, & lì prò»

uano del Sonno

.

Il ^ SON-
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IL Doni fin Te per Ih Sono iinMru»rno,che dorme tra dui Tafsi.có aì-

:uni Ghiri óppreffo, i quali ione animali inclinatifsimià dormire.
j:_ .:!. i, ': ,1-! i . .. .' - • .';•-• ! ) -) .)n:? , .. .-_"*

. SS N T Ò. '
" -'-;^-^=''^-"

•

Glo^Y-A.w.F.y ignudo, & graffo, ftàndò rn nn'RufcelIt) d'Acquai
mezza gamba; & nelle Riueui Oenouarie Piante, da una delle

quali eiTo con la delira manocolga il frutto, & con li ilniftra tenga un
Mazzo di Fiori.

IlSenfo fi dipinge ignudo, perche fa gli huomini andar nudi de'bé

01 dell'animaci &'d^lcorp.o,meìitreiì:anno intenti al prefente piacere,

non fi prouedendo, ne fi preuedcndo per le future calamità, •

La Grandezza, è indicio d'anima fenfitiua , di pcnficri bafsi , &càt
p.oca fpeculatione nelle cofe difficili, la quale principalmente maccrt

il corpo,& indebolifce le membra, come cprjft;rmano iFifiognomici."

Sta co'piedi nell'acqua corrente^ per dimoftrare, che i piaceri del

fenfo fono in continouo moto, & corrono, & menano uia l'età fenza

profitto , & fenza merito.& è difficile il foftenerfi, come pericol<ìfd

il caminar perefsi. ';'*:.

S\ piglia alcune uolte l'Acqua per li peccati,& Thuomo, che ui ftà

per lo Peccatore} fecondò ihdetto di Dauid : Intrauerunt a^fuarfque

ad anìmam meam . Et in queflro propofito fi moUra , che , fegu'tando

l'huomo la uia del Scnfo, ftà in gran pericolo di non fommf. rgcrfi per

mezodi efifo, mortalmente pafcando*

I Fiori, &: i Frutti,notano più pariicolarmente quattro c-ffctti del

Senfo,cioè il Vederceli Gufto, l'Odorato, & il Tatto , i quali fi opra-

no ne' Fiori,& nc*Fratti,fcoprédotì.l*altro dell' Vditò nel mormorio,

che facilmente fi può uenire in cognitione, chefaecia l'acqu-acorrctc.

F\
N e 1 V L L A, co'J Vifo di color Turchino , ueftita di bianco $

la uefT:^ farà larga, & lunga,& femp/icifsima ; fopna la conciatura

dvlla teftaui farà una Colomba bianca , la quale (igni-fica l'aria , non

cOcnrlouccelloalcunodiquclli, che fi domenicano con IVhuomò; &
habirajio feco, che uoli più lootano, &con iriaggior fede torni dl'il-

bcrj^o Tuo di quefto.nè alcun altro,che uoli più ageuolméte^&.ró più

uclocir^ di e(To& fo'io uolontieri, quando il Cielo è kreno. Però di

elTa dille Virgilio nel quinto d.li'nneidc:

Kudìt
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K^dU ìterlìquìdum, celeres ncque commouet alas,

s s K y l T F.

DO w H A, Tea pigliata , fcalza , magra , & legata con catene , vm*
nètte, ^feri'i à'piedi.

il-Scapigliaca fi dip nge la Seruitù, perche, eflendo il Tuo penderò oc-

cupato in Tciorfi daYaftidij importantilsimi delle catene, non attende

àgli ornamenti .Moftra ancora, che i penfieriferuili fono bafsi,uili,

& terreni.

L'Scalza. perche non hi» cofa alcuna, che folleuilefuc fperanze,

che ripari i Tuoi intoppi, & che ricopra le fiie bruttezze.

E Magr3,perlapouertàdeluitto, che feguita principalmente gli

huomini di fcruitù.

Le Legacele di Catene, & di Ferri , fono indici© d'amifsioi^e di li-

bertà, & d'un'poflelTo certo di pene, & di dolori.

S, r Jl C C 1 ^ T ^ G G I % B.

DONNA, con occhi bene aperti , & fronte grande , & palpebre
fanguinofe; (ara lafciuamentcueftjta , & a'zar-.d(ìfi ifarnj con

ambe le mani, Icopra legambei& lecofcie ignude j apprelTo ui farà

una Scimia.

La Sfacciataggine,è un effetto uituperabilcoppofto alla l/crgogna,

che per mala operationc apporta biafimo.

Ha gli occhi co'fcgni fopraderti
,
perche notano Sfacciatagine, co-

me dice Arifl. nel d^cap. della Fifonomia. :

Etlafciuamenie fi uefle, perlodefìderio d'impiegare l'cpcre fuc in

n no, & uituperio deirhonor proprio.

o. Parimente fcuopre le celate parti del corpo,perche lo Sfacciato no
prezza i'honore.pofloin quel modo» che lo mantengono gli altri

huomini^

La Scimia, fìgnifìca Sfacciataggrne^perche quelle parti, che fi deuo
no tenere celate, efTa per naturale inflinro fcopre,& manifefla lenza

aicuna^uuertenza.

SFOKZOCOrilNG^'NÌ^O.

VN Giouane,robuflo,armatodaguerriero,-ncldeflro braccio té

ga auuolta una pelle di Leone.& nellafinifi-ra mano una di Vol-
pe,in atto di cHerc pioto à tutti i bifogni per oficnder il nimicò con la

; forza.
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Torxa , (ìgnificara per Io Leone i 8c con la /rau^aoueroiiiganro » di»

moftratonclIaVolfe.

S l € r n^ T ^',

sicure:^ ,

DO K K A , che s'appoggia ad un'Afta con la deftra mano, 8c coim

la fìniftra aduna Colonna . Così fi ucde in una Medaglia di

Macrino.
Et 'Sicurtà fi dice quella fermezza, che fente Thuomo nello ftato

fuo, come in ogni altra cofajfenza pericolo d'edere rimoffo. Pcròii

fa appoggiata alla Colonia, che dimoftra fermezza, & all'Afta , che

dinota imperio,& maggioranza, dalla quale è pericolo cafcarc à ter;

rai cornee uirtu, fapi-ruifi confcruareconhonore.

S I C V J( T ^.

DO K N A, che in capo tiene una Ghirlanda d'Vliuo t ftk \ federe

dormcndojcon la deftra tiene un'Afta , nella finiftra mano pof»

la Guancialai la Tefta, tenendo il gomito del braccio dclli mcdefimt

siano fopra una Colonna

.

s j c y ti T a\

ST^ nella Medaglia d'Otoneuna Donna, che nella deftra mano
tiene la Corona, & nella finiftra un Afta, con lettere, SccuritAt

S l C V \ T U'.

NElla Medaglia dì Opilio Macrino fi dipinge una Donna,la qual

con la finiftra mano fi appoggia ad una Mazza, & con l'altra fg

pra d'una Colonna, con LetcerCj^rcMm^remporMi».

HV o M o, fen za Faccia, con un Cappelletto in Tefta,i*gnudo,co«

una pelle di Lupoattfauerloi& tutto il corpo luo farà pieno d*»

occhi, & d'orecchi.

Qucfto Huomo fema faccìa,dimoftra, che con tutto il uifo fi par*

la; e preftamen te con I a lingua,tacitamcnte con gli occhi,con la fronp

tc,& con le ciglia; & però,per dare ad intendere ii iiientio, Appulcio

formò queftaimagine,

JlCap,



II Cappello foprftallt Tcfta,Cgnifica la Iibert3fc,che rhuomo hi di

parlare, 6c d. tacerei ma fopra di una Tefta fenza lingua dimoftra,er-

Icr meglio il tacere, che il parlare, quando non fia neceflario t perch«
gli occhi, & gli orecchi per la ucfte , auuertifcono , che molto (ì deue
uedcre,& udire, ma parlar poco, come accenna la pelle del Lupo,
perche il Lupo,reuedealcuno,aua«tichcfìa uedutoda lui, gli fa per-

dere fubito la parola, in modo, che con grande sforzo queilo,che è uc
duro, à pena può mandar fuora un cfcbolifsj^mo fuono ; & , tacendo, à
gran pafsi queito animale fé ne f«ggc con la preda rapita, però giudi-

caro gli antichi, che fi douelTc adoprare per memoria del Silentio.

S J L M N T I e.

Mdrciano,

VN Ci^uanetto, che fi tenga il dito indice alla Bocca, in atto di

far cenno,chc fi taccia} nella finiftra mano tenga un Perfico, con

le Foglie. QueftofruttofùdcdicatoadArpocra te, parche il fuo ar-

bore ha le foglie fimili alla lingua humana,& i frutti fimigliano al co-

re; &, manifeftandofi per la lingua quello, che è nel core, fpeUe uolte

con grandissimo prcgiudicio fi manda à memoria in quefto modo il

prezzo, & lo ftudio del Silentio. Però fi fcriue,che Minerua, Dea del-

la Sapienza, /cacciata da fé la Cornacchia, uccello loquace. Se ciarlie»

roj, non douendo l'huomo prudente perdere tempo in molte parole

uane , ma tacendo confiderare le cofe , A dirne poi folo quello, che è
neceflario.

Si fa Giouane , perche ne'Giouani principalmente il Silentio è fé*

^no di modeftia , & effetto uirtuofo , Seguitando l'ufo de gli antichi;,

che dipingeuano Arpocratc giouane, con l'ali, & co'l uifo di color nf

fo , perche il Silentio è amico della notte,comc dicono i Poeti.

$ I l f If T t 0.

DO t« N A , con una Benda legata attrauerfo del uifo, chele ri»

coprala Bocca.
£' fentcnza di Macrobio, chela Figura di A ngcrona, con la Boc*

ca legata, & fuggcllara, infegni, che, chi sa patire, & tacere, dissi-

mulando, gliafianni, li uincc al fine facilmente» &: ne gode poi uit*

iitla, àpiaccuole.

SILEN-
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V^rkflo, :•

VJ mfpardidouertralarciaieiuerfi del A rlofio, che dicon'Of

Il Sìlentio uà. intorno, e fa la fcona.

Ha le Scarpe di Feltro, €*l Mantel brunoì
Et à quanti n'incontra di lontano^

C he non debba uenirt cenna con mano.

S I L E N T I 0.

HVo M o, uecchio, il quale fi tenga un dito alle labbra,& appref-

foui jarà un'Occaconiin faflb in box^ca; perche l'età fenile prr-

fuadc facilmente il Siictio,come quella, che confida pili ne'menti 8t

nella fama acquiftata , che nelle parole . Si fa il Silentio da^alcuni. di

queftaetà. ---•;.jr> ' *, F
L'Occa , è molro dedita al continouo ftridere , fk cìangorrlì-e *n

molta garrulità,& fenza conTonanzajò armonia alcuna.però,tcnend<>

il faljo in bocca, c'infegna , che , non ci trouando noi atti à poter paisi

lare, in modo, che ne potiamo acquiftar lode, dobbiamo tacere pili

tofto, acciòche, fc non fi accrcfce, almeno non fi fminuifca l'opinione

del noftrofapere, edendocheil Silentio agguagliai più ignoranti à'

più dotti. Et però diccua un Sauio, che l'htionio fi arsimi^;'! ma alle

pentole, le quali non fi conofcono, fé fiano fanc, ò rotte, fé non lì fan-

no fonare. Et Socrate, douendo dar giudicio di un nuouo (colare del-

la fua fcola, diffe di uolerlo fentir parlare, per poterlo ucdtre

.

Scrfue Ammiano dell Ocche, che , partcndofi per lo troppo calo-

re del Sole dalTOrientc uerfoOccidéte,& eiTcndo loro necelsità pa^
fare per lo Monte Tauro, oue è grande abondanza d'Aquile, timide
della forxa loro, pernon manifeltarfi con lo lire pito naturale della

bocca, prendono con efTa un fafìo, & lo foftentano, fino,che fieno fuo
ri del pericolo. £t, perche da alcuni Scrittori quefto ifteflo lì attribuì

fcc alla Gruc, però quefta in cambio di quella (ì fUaile uolte da Di-
pintori.

S I l i T^T J 0.

FA NCTVLLo, come fic detto, co'l dito alla bocca,con l'Ali alle

ipallc, di color ncroj ftà fedendo, & moftrando di non poterfi reg-
gere in piedi per difetto della debolezza delie gabejtiene in mano uh
Corno di doujtia^a^ d'intorno alcuni Vailpicni di Le'tichie,& d'altri

legumi
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legumi con le Perfiche, che fono le pr'mitie, che al Silentiopcr Reli-
gione fiofFeriuano.

Gli fi farà ancora apprefTo un Cocodrillo , il quale , non hauendo
lingua da fare alcuna forte di ftrepito,à ragione fi potrà dire hiero-
glifico del Silentio .

siMvL^Tioìfe:

Do N N A , con una Mafchera fopra al uifo , in modo, che moftrl
due Faccie i farà ueftita di cangiante ; & nella deftra mano terrà

una Pica.

Simulatione , è il nafcondere con doppiezza di paroIej& ài cenni,

l'animo, & il core proprio j;però tiene la Mafchera fopra il uolto, ri-

coprendo il uero, per far uedere ilfalfo. il che fi dimoftra ancora
per lo color cangiante della uefte

.

La Pica,fignifica fimulatione, perche ha una parte della penna bia-

ca, & l'altra nera . Tal fu Bruto, che fimulò il pazzo con Tarquinioj
& Papirio , che (imulò la rilolutione de'due mariti in Senato , come
Racconta Geilio

.

SOCCOI{^SO.
HVo M o , armato, che nella deftra mano portJuna Spada ìgnu2

da , & nella f niftra un Ramo di Quercia co'l fuo frutto .

Il Soccorfo , ha due parti principali : luna aiuta , & foccore altrui

con uettouaglia , per fcacciare il pericolo della Fame, con l'altra refi-

fte alla forza de gl'inimici , per falute di quello, che fi foccorej. però fi

dipinge armato , per aiutare i deboli , & bifognofi contro alla poten-

za de gli inimici , & co'l Ramo di Quercia, carco di Ghiande,per aia

tare nelle necefsità della Fame, hauendo anticamente foccorfo à fé

ftelsi gli huomini in tempo di necefsità per mezo di quefto frutto,chc

è dedicato à Gioue, il quale gioua, & foccorre tutto il Mondo, elTen-

doGioue l*aria. più pura, & purgata, onde noi rifpiriamo , & ui-;

uiamo.

S O 71 N , K T
Sogno.

VN Ceruo alato, di uariate penne, con le Corna ueftite,cioè no
dure, ma giouanettej & apparirà in uifta defèo , & ucloce . So-

pra gli flarà à cauallo un Pigmeo, il quale hauerà un habito fantafti-

KK co, di-
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co-dipinto ì grottefclte diuetre, con due Faccie,una di Donna,& I*a t

tra di Hiomo} nslla deftra mino terrà uno Sp'^cchio concauo, & nel

braccio finiftro uno Scudo, con lettere puntate, che da ciafcuno fi pof

fono leggere diuerfamente interpretate

,

Il Ceruo predo à gli antichi fu porto per (ìgnifìcare il Sonno , per

molte ragioni : &: prima, perche, come il Ceruo di faa natura non hsl

mai febre, così il Sonno mantiene la fanità, ò almeno fa, che non fi

fente la màlatia . Mira il Ceruo tanto fifamente al Cauallo, che no

Uede rhuomo, il quale da uicino lo faetta , & ama/za: così, profon-

dendofi nel Sonno il noftro corpo non uedc gli aguati ,& l'infidie de

la Morte , Il Ceruo , mentre che non ha le corna 'folide , mai non

uà di glornoalpafcolo: così il Sogno, & il Sonno, la notte fi nu-

drifcono» & fi mantengono. Il Ceruo non ha fele, ma l'intefti-

nc amare: il Sogno non ha particolar dolore di cofe reali , ma gli au-

uenimenti fpauenteuolifpefifeuolte roflpendono. Perfcguitato da'

Cani il Ceruo , non tiene ftrada diritta, ma falta, & attrauerfa : & nel

Sonno, il SognOjCacciato da uarij accidenti, non uà mai con un princi-

pio feguendo ordinatamente; ma uaria con grandifsimaftrauaganza,,

d'una cofa in un'altra . Et , come la uita del Ceruo è di molti anni*

così fonolunghifsime l'inuentioni de'fogni, & fenza numero.

Le Ali di penne di-più colori,fignificaDo,che il Sogno e Tempre ua«

rio,& preftifsimo al uenire,& al partire uelocifsimo.

E' caualcato da un Pigmeo,perche i Pigmei uiuono fette anni,& nel

fettimo muoiono di uecchiezxa: & al Sonno fono fetc'hore conuc-

nienti per fouuenire alla necefsità naturale.

Lo Specchio, che abbaglia la uifta altrui, moftra.che non fi difcer-.

ne mai doue uada propriamente il Sogno, ò donde uenga : & , come

non pofTono concorrere in una medefima fentcnza le perfone, leggeri,

do le lettere,che circondano lo Scudo, così uariamente,& confufamé

te s'interpretano,& s'intendono i fogni. Quello ancora fignificano le

dueFaccie,& iluei^imentoàgrottefchc.
"^

SOLLECITVDItfe:

Do H N A , ueftita di rolfo, & uerde; nella deftra mano tenga uno
St!molo,ouero Spirone, &: nella finiftrauna Facella.

1 i ueftimento rollo, & uerde, fignifica la Speranza,infieme col E)e-

fidcrio, & l'Amorconde fi genera la Sollecitudme

,

Lo Stimolo, lignifica lo defiderio efficace di confeguirc , ò di finire

alcuna cofa. Però Teocrito ufaua fpeffo di nominare la Sollecitudine»

Amofofa punta, ouero Stimolo d'Amore

.

'

Per U
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Per la FaccI!a,an(:ora fi dimoflra il dcfidf rio,*: la rollecitudine m*

tenra,che, ardendone! core,non lafciauiucre in pace, fin che non fi è

uenuto à buon fine.Et la Fiamma (ìmiglia la follecitudinc.pcrche con
caldczza,& prcftczza fa l'opera raa,conrumàdo quel che bifogna, per

mantenere ncircfler Tuo il proprio fplendore.

SOLieCITP'DiriE*

Do if N A, Giouanccon l'Ali alle rpalle,& à*piedf,*hauerà lebrac

cia,&r gambe ignudeii?*: hauerà una traucrfìna roffajCon un'Arco
lefo nella finiftra mano, cauando con la deftra una Saetta delia Fare-

tra; &: à'picdi ui farìl un Gallo.

L'Ali alle Tpalle^A: à'piedi,moftraBouclocìtà,& foHecftudine j 8c

però fi dice,a]cunohauerme(rc l'ali,quando è follecito nelle rueattio-

ni. Così diffe Virgilio di Caco,Iadronc,perreguitato da Hcrcolc:

Spelttncam^. petit, pedibus timor addìdit alas.

Le Rr3ccia,& le Gàbe ignudc, figcificano deprezza, & rpeditione.

11 color rollo, è perla fimiglianza del Fuoco, il quale figni fica folle

citudinc per la già detta ragione

.

L'Arco tefo,& lo Strale apparecchiato per facttare, è la continoui

intentione della mente,che dirizza i péfieri all'opera , come à fyo fine.

Sidipingeil Gallo, come animale follecito, il quale all'hore fue

determinate fi defta cantando:perche non iafcia la Sollecitudine finire

i fonni intieri, conforme al detto di Homero.

SOLt€€irrDlK€.
BKlIa Donna,leuata fopra due ali, con un Gallo fotte à'pledi, & il

Sole,chefpunti fuori dell'onde marine.

Si dipinge qucfta Figura bella, perche la Sollecitudine piglia peri
capelli loccafione, & la ritiene con tutto il bene, & bello, che porta
feco.

L*AIi,fignificano uelocitàj&: il Gallo, diligenza

.

Et, per moftrarc , che dcue effere perfeuerantc la Sollecitudinc,pcr

ficflere CGmmcTjdabile,fi aggimge il Sole,ii quale nel fuo uelocccorfo
-;è durabile, & permanente

.

""

D Onna, con un'Orologio in mano.
L'Orologio fi pone per lo Tépo,il quale è tanto ueloce,che pra

K k a priamente
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priaméte l'andar Aio fi può dir'Volo;& ammònirce noi altnV^he nelle

noftre attieni lume prefti,& foUeciti, per non efTer, tardando,opprcf

fi da lui,& preti neli'infidie, che tutta uia ci ordifce

.

S L I T V D I N ^*

DONNA, ueftira di bianco, con un Paflaro Solitario in cima del

capojtetrà nella man deftra un Pelicanoj & nella finiftra un Li-

brojftando in luogo uago,& folitario.

Il color bianco del ueftimento, lignifica l'intcntione di colui, che

habita nella roìitudine,che è, di mantenerfi candido , & puro da ogni

forte di macchia,che pofTa imbrattar l'anima , ò da'negotij, che la co-

lorifcono>òdagIi amori mondani. che la rendono fofca .

Il PalTaro , & il Pelicano , fono per natura uccelli folitari; , come
dice il Salmo io i . Smilìsfa6lus fum Telìcano folitudìnìsì & del Paf*

faro; Faóius fum fìcut Taffer folitar'ius in te&o .

Il Libro, ci dimoftra, che il fine dell'huomo folitariadeue eflere lo

iludio di Sapienza, & di dottrina : altrimente la Solitudine è cofa de-

gna d'infimia , & di biafimo. pesrò dille A riitotele nel i. lib. dellaPo-

jitica,cherhuomofolitario,òè Angelo,ò è bcftiajper Angelo inten-

dendo queljchejfatiodellecofe mondane, fi riuolraallacontemplatio

- iie,& gode in fé fteffo, ne gli Angeli, ne gli huomini , nelle piante, &
in tutte le cofe rendendo le lodi,che deue al Tuo Creatorej per beftia ,

dall'altra banda,quel che uiue in folitudine , per poltroneria : perche

la uita folitaria,à chi non ha dottrina,c piena d'inlìdie,& di paura, co-

me dille Cicerone nel r, lib. de'Fini:& à chi non ha Religione,è biafi-

meuole, & uituperofa

.

^ J^ T f.

DO N N A , ueftita di color mifchio i nella deftra mano tiene unA

Corona d'oro,& una Borfa piena, nella finiftra una Corda

.

Il color mifchiojfignifica la uarietà delle Sorti

.

La Corona d'oro, & il Laccio, fono fegno , che per forte ad alcuno

tocca la felicità, ad altri rinfortunioj& il difcorrercjfe la Sorte fia, ò
che cofa fia,è opra da trattare in altra occafionc.bafta folojche noi Sor

te dimandiamo i rari auuenimenti delle cofe,che fono fuor dell'interi

tion dell'agente. Il che fu efprefibbenifsimo conforme à quella Figu^

ra in que' quattro uerfid'Aufonio,che dicono :

TbeJauro'tnuentOy qui lìm'ina mortìs ìnìbai,

Lìquìt ouans laqueum^ quo perìturus erat»

*4tt qui, quod tendi abdiderat, non repperìtaurum 9

Q^cm laqueum ìnuenitt nexuit , & perijt • - a



s '0 /tt-yr^rg:

GToVA NETTA, cìcca, ma di frefca età , alla quale Soffiando

da una banda il uento,moftri ói gonfiar la ue(le,&: porti nel grc-

bo alcune g'oic, & ornamenti di nobiltà .

Poca dipintone fi dà fra la Sorte, & la Fortuna; & però l*una, &
l'altra G dipinge cieca , perche non (cguitano il.merito de gli huomi-
ri^ anzi quali naturalmente ambedue attendono à fauorire il merito

dì minor prezzo, però diciamo, che l'età frefca , 8^ giouanilefuolef-

f^r madre di pochi meriti.

I uenti, che gonfiano la uefte, dimoftrano, che la Sorte ufene aiu-

tata dalle parole, & dal fauore de gli huomini efficaci, ouerodall'aH-

ra popolare ; &: porta il grembo pieno di gemme , perche la Sorte fi

efìfercitain farabondargli huomini de'beni nonarpettati;&: fi dice tal

hora Sorte ancora il fuccedo de gli auuertimenti cattiui •

< S T T 1 L I T ^\

LA Sottilità ha fomiglianza con la Prudenza? perche,come il pru
dente penetra tutte le cofe , così anco la Sottilità nel corpo de*

beati penetra tutti gli fpatij. Però fi dipinge Donna, che trapalsi una

muraglia da una parte all'altra. & fi dicono per metafora Sottili i pen

fieri alti, & difficili de* belli ingegni

.

St- drpfrigei con Faccia , & habito di Femina , ma alterato , & fpa-

uenteuole . & una così fatta imagine dello Spauento dedicarono i

Corinti à* Figliuoli di Medea, da lorouccifi già , per lo dono.che ha-

ueuano portato alla figliuola di Creonte, ia quale ne perì con tutta

la cafa Regale •

7{ella Medaglia dì Claudio , é dipìnta .

DO N N A, ueflita di uerdejcon un Giglio in mano: perche il Fiora

ci dimoftra la Speranza, la qual è una afpcttatione del bene,fi co

me airincótro il Timore è un cómouimento dell'animo nell'afpctta-

i(ione del male.onde noi,uedendo i Fiori,fogÌiamo fperarne i frutti,li

quali



quali poi, co'I corfo di qualche giorno >ci dà lavatura, per non ingati^

nar le noftrc fpcranze, Sc,k bene i Fior/ rutti deftano in noilarperan

ze, il Giglio nondimeno, come fiore molto più foaue de gli altri,k
porge maggiore, come dice il Pierionei ^j.lib.

Vcftefi qucfta Figura di Uerde,per lafimilitudiuc dell'herbc, che

danno fperanza di buona raccolta.

STSI^^^NZ^ Dellefàttche.

DONNA, ueftita di uerde, che nel grembo tiene del Grano, &
con l'altra mano lo femina,

Quelb Figura moftra.che la Speranza è un defiderio di cofa buona

con la cognitione dell'attitudine à poterficonfeguire, &acquiftare:

perche, feminando il Grano con debito modo, fi sa per l'efperienzc

pafìfate, chcmolripHc.T. &uolentieri figitta uiail poco prefentecon

la fperanza dei molto da uenire.Il che può ancora efTere impedito da

molti accidenti, però dilTe Dante:

Sperati':^ è un certo mei, mìfìo d'affentìo,

C'hor dolce., hor afproH tempo algufio porge

,

n cui noflro defio s'abbaffa, &forge.

Fin che la morte al tutto pon ftlentìo, \)

S T E R U TIZ ^^ -

DONNA, ueflita di uerde,con una Ghirlanda di Fiori, tenendo

Amore in braccio,aI quale dia à fuggere le proprie Mammelle.
LaGhìrlàda di Fiori, per la ragione detta del Giglio nell'altra Figli

fa,fignifica Speranza, fperadofi i Frutti,airapparire,che fanno i Fiori.

Amore, che prende il latte dal petto di qucfta Figura , è uno indii

ciò, che dimortra, la Speranza ederucro fomento d'Amore^ &chc,
doue manca la fperanza, Amore in un fubito fparifce j perche, effen*

do ella una pafsione alteratiua del defiderio, per polTederc una cofa a»

mata, non è dubbio, che né fenza Amor ella , nd Amor fenza lei può
durar lungo tempo. Se, come non fi può defiderare già mai il mal«, co

sìfemprefifperailbenédaun*huomo,cheuiueconla guida della na

tura, & della ragione: &, per efferc il bene ageuolmente conofciuto,

facilméte muoue ad amare, <&: ì fperarc di effere po{reduto,& goduto,

però dif[e Santo Agoftino nel Sai. 104. che l'Amore fenza la fperanz»

non può uenire à fine de'defideri;.

DOnwA,uefl:ita ài giallo,có un Arbofcello fiorito in capojla uefte

farà tutta piena di uarie piate, de nella finiftra terrà un Ancora,,
_ . ~~~ " '

Due
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Due fono le qualità del bene,che fi può dcfiderare.Vna è l*HonelB,

l'altra l'Vtile: quella fi accenna con la pianta fiorita , che fono^li or-

namenti d'honorej Taltrccon l'Ancora , che aiuta la uita ne'pericoli

maggiori della fortuna.

Siucftcdi giallo la Speranza. & di tal colore ueftafi l'Aurora :&
non fenza ragione gliAthcnicfi addinìandarono Aurora Speranza;

perche nel nafcer di quella infieme co'l giorno ogni cofa fi rinouellt»

& f^ incomincia auouamente à fperare alcuna cofa già pcrfa.

S T € 1^ a T^Z a
D'uéìnn , & certa,

GTòvANETTA» ueftita nel modo detto di fopra , con le mani
giunte ucrfo il Ciclo,& gli occhi alzati.

Come il Mondo, & gli huomini, che fono mortali , & incerti dell*

duratioiie di fé ftefsi, non pofTono partorire effetto di ben ccrio,& fi-

euro: così Idd o che e datore di tutti i beni,& il ucro fondamento del

le fperanze humane, li dona) & li pofsiede in fé ftcffo perfettamente.

Et però fi dipinge quefta Figura,con gli occhi , & con le mani alzatt

al Cielo:dicédo ancora il Profeta, E'^wfo colui , che nonhàfifiglt occhi

Alle uànità, & allf fhlfe pa^T^e, nrn con la mente , & con tìntent'ione nO'
' hilita fé jicjfOideftderandQ y & fperando cofe'mcorrottìbUi, non foggette

alla mutatione de' tempi, néfottopoHe à gli accidenti della ulta mortale.

Si fa ancora Giouanctta, perche dcue elTere Tana, ben fondata, ga-

gliarda, & piaceuole, non fi potendo fperar quel, che non fi ama , ne

amar quel, che non ha spparenza di bene, òdi bello.

Et quefta Speranza non è aItro,come dice S. Girolamo nella v. Epj

ftola, che una efpettatione delle cofe,delle quali habbiamo ùdc,

ClTovANETT A,digrandeftatura,co'Capel]i diritti ucrfo il Cie

Ilo, con le Mammelle ignude,& con un'Occhio folo in frontejha

^ nera due grand'ali a gli hcmeri; nella deftra mano tenendo una Nuuo
la, & con la finiftra una N ottola, & una Zucca.

Si d pinge Giouanetta,.perche, fi come quella età èinftabile, cofi

quefta Speranza uacilla , fperandofenxa fondamento cofe fuori del

la ragione, & del douere.

Ha un'Occhio folo: perche l'huomo, à cui manca il lume delle

cofe mondane, non haucndo altra confidecza , ò altro lume nato

dalla Fede>òdalla'Keligiqnv,ctìeèUuera tauolanel naufragio del^e
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fperanzecafcate, perde la lucè affatto, & fi diTperj.'

Si fi con l'ali molto grandijperche alTombra di efTe corre afTa* gèli

te; perche infinita è la turba degli fciccchiji quali» poi che fono cafca

ti d'alto, & hanno fiaccate Tofla, & la uita,à torto fi lamentano dv-U»

fortuna,chcnonui ha colpa.

La Nuuola, ci moftra, cheqiicfta Spcrania,qua{l nuuo'a dal uento

fcacciat3,in un liibito, Tenia, che rhuomo fi auueda,fuggc,& Tparifce.

Viene ancora afsimigliata la Speranza mondana alla Nottola, la

quale 1:. più parte del tempo uola ncirofcuro, non hauendo lo Tplcn-

dcredtllaluce,checChriftoS!gnor noftro, & il fauore della Tua gra

tia. però fi dipingo con ciTa;& fi dice elTer feguaci della fperanza Bu-

gie, Sogni, Arti fallaci, & mentite Conietture.

Dipingcficcn le Mammelle ignude,perch?uQ|lojitiericiafcunoro

crii'ccco'l Tuo latte. ., ;
. ^ .?

La'Zucc3,la quale in pochifsimo tempo affai crefce,& s'innalza/ma

poi in un fubito cafca in terra, &: fi fecca, dimoflra, che quella Speran

za, che è mal fondata, quanto più fi uede in alto, tanto più fU in peri-

colo di annihilarfi, &: di andare in fumo. ,

S T € K ^ N ,3Ì W-^

DO M N A) ucftita di uerdc ; con la finiftra mano alzi un Lembo
della Vefte, & nella deftra tenga una Tazza, dentro alla quale fia

un Giglio, Così fi ucde fcolpita in una Medaglia d'oro d'Adriano Im
peratore , con quelle lettere, Spes T. /^.

S T ^ B I L I T ^.

DO N M A , ueflita di nero, con la man deflra , & co'l dito wdke
alto; ftari in piedi foprad'unabafe quadrata, & conia finiflra

s'appoggia ad un'Afta, la quale farà pofata fopra una ftatua di Satur-

no, che ftia per terra,

Veftàfi dì nero, percioche tal colore dimoflra (labilità , conciofìa-

che ogni altro, fuor che queflo colore, può effere commutato, & con

ueriitoin qualunque altro colore fi uoglia j maquefto in altro noa

può elTcre trasferito: adunque dimoflra {labilità,&coftanza.

Lo fìare in piedi frpra la bafe quadrata, ci moftra, elTere la ftabili-

tà ccftante, &: falda apparenza delle cofe,la quale primieramente noi

cfperimentiamo,&:conofciamone'corpi materiali, dalla ftabilità de

quali facciamo poi nafcere l'analogia delle cofe imrr!ateriali,& dicia-

mo StabiliU cliere nell'intelletto, neiroperationi, nd difcorfo , & in
- ' ^ Dio
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Dìo ìfteffo, il qua! cfìlTe cf I bòcci propria; Tgo Deus, & non mutor.

La Mano deftra, A: il Dito altcfi fa,per (ìmiglianza del cefto di co

loro, che dimoftrano di uoler ftar fermi nel loro proponimento.

L'Afta di legno, moftra'ftabtlitàjcomc la Canna il contrario per la

deb.Qle.?xa fua, come fi è detto al luo luogoj perche , come fi fuol dire

u'o'garméntcGhi male s'appoggia, prefto cade.

La Statua di Saturno, fopra alla quale fta pofatal'Aftajè indicio,"

che uera"ftabilità non può eflercjoue e ilTempojcfTendo tutte le cofe,

nelle quali efTo opra , (oggeite-inuiolabilmcnte alla mutationc : onde

il Petrarca, dolendo dire un miracolo , Se effetto di beatitudine > nel

Trfàrrfb della Diuinità fcriffe:

^ìHi rejiar colui, che mai non flette^
..:- :: ,^ : ! 03 1', j^^ 'uarÌAndofuol tutto cangiare.

Et, doue è il Tcmpo,ui è tanto annella la mutatione,che fi ftinit an

Cora eflcr opra da Sapiente il faperfi mutare d'opinione,& di giudicio:

ondeTifteffo Poeta-dilTe:

Ter tanto uarìar Natura è bella,

-^ SebenencordarAptìftoIo,che,Chiftì in piedi con leuirtù, fopr*

le quali non'ptiò ne tCmpo, né raoto,deue auertire molto bene di non
càfcare ne^uitij,acciòcbe poi non fi dica: Stultus, ut Luna mutatur,

-ti^ioìiP>otÌT-j'75|»ii-^' S 1 L 1 T ^ .

DO »? » A, 'cheilia à federe fopra d'un Piede ftallo, tenendo fotto

à'picdi una Bafe di Colonna,& in grembo molte Medaglie.

•'''' ÌTWÌ{^JÌ t TU.
.. .•3cjmi*lf£.rl::>oij^vii;fi:i;> ì

•;-.

DO N H A, cftenuata, maclicnt* , & mefta ; terrà in mano un Ri-
rho di Salice, & apprcHo hauerà un Mulo, il quale è animale fte

rile, perche,nàfcendò dalTAfino, Se dal Cauallo, animali difettofifsi.

«thi nel^etìerare,come racconta Ariftotele nel i. lib.della Generation
«ne de gli animali, &-rifultandoin lui quefto difetto dall'una, & dal-
iJaltra partCrnó può hauer medicina, che bafti per aiutarlo à tal opra:

^ fol<3i per prodigio fi legge , che habbiano alcune uolte generato, Se
partorito. ^: ''>

.

>

^ Il Saiccèda Virgilio nominato fra le Piante infeconde: & Seruio,
fuo interprete, ui aggiunge, che le donne, mangiando di quefto femc,
diucntanoftcrili .Et, perche nell'antico Teftamento la Sterilità era
riputata flagello di Dio', &kdohrtc ftcrili ficredeuano nimichcdi
lui , fidipingemacilemà, &ineftav la qtiai. meftìttafì fcoprc parti-
^ Lì colarmen-
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colarmente in Sarra, moglie dì Abram, In Aitnaìmoglie dì Ekanaifit^;

in Elifabctca, moglie di Zaccheria

.

S T L .T:':JJ«T. .l>..i4>n;^IibtiiA J

DO w N A , ignuda, con attitudine ftrauolta , Se cht moirri naca,

do le pani meno honefte del corpo,con una Pecora uicino; per-

che il Pazzo palefa i Tuoi difetti ad ogn*uno,& il Sauio li cela •

Si dipinge ignuda,&: fcnza uergogna.

La Pecora da gli antichijfecondo che afTcgna il Pierio Vaierlano^fu

pofta molte uolte per la Stoltezza, &: mclcnfaggine.però difle Dante:

Huomini fiate , & mn "Pecore matte .

Hauerà in una mano la Luna*,|pcrche ad efla ftannomolto loggetil

i Pazzi; & fencono facilmente le fue mutationi

.

DO ff N A > bella, & altera, ueftita nobilmenre di roffb^ coronati

d'oro , &: di gemme [in gran copia incUacieftr*,mano tiene ui|

Pauone, & nella finiflra uno specchio» nel quale mir^nA^ontenv
plifeftelTa.

La Supcrbia,come dice 5. Bernardo, èunVppetito difordinato del-

la propria eccellenza : & però luol cadere per lo più ne gli animi ga-

gliardi, & d'ingegno inftabilev Quindi è,chc fi dipinge bella, & alte-

ra, & riccamente ueftita. .. s

Lo Specchiarfi, dimoftra , che il Superbo fi rapprefenta buono , &
bello à fé ftcilo, uagheggiandofi in qui bcne,cbc è in fe,co*| quale fo*

imcnta l'ardire , fenza uolger giamai gli occhi airimperfetlione , cht

lo polTono moleftare

.

Però fi|afsimiglia al Pauonc[, il quale , compiacendofì della fua più

ma efteriore,non degna la compagnia de gli altri uccelli

.

La Corona nel modo detto, dimoftra ,che il Superbo è defiderofo

^i regnare , & dominare à gli altri}& che la Superbi;^ Cri^egjna, ouero

radice come dilTc Salomone , di tutti i uitij j &c che irà.ie,<=orone, Ci.

nelle grandezxe (ì acquifta, & fi conferua principalir^ft^e J;* Superbi*,

di che porge manifcfto effempio Lucifero , che nel colmo^elle fue fc

lìcita cadde nelle miferie della Superbia. Perqdi^^eDame nel a^^del

Paradilo:

Tr'mcìplo del cader fè ilmaladettù

Superbir di colui , chetuueiefii

i>A(kti*^p(Jìd€ÌMOKiÌQiOpimA. . ; -i

Etpt-
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ft péro fi dice per Prouéf!>io l jiùier uà cVi tròppo in atto fate

.

Il ueftimento roffo, cf ù conolccrc , che la Superbia fi troua partf-

colarmcntc ne gli huomini colerichi , & fanguigni , li quali fcmprc fi

moftrano alteri,sforzandofi mantenere quella opinione di Te fte fsi co
gli ornamenti eftcriori del corpo

.

SOSVnTTlOVt.

DÒ M W A > ticcchia,magra,armata,&r per cimiero portcrl un Gal
lei farà ucftita fotte dell'armatura d'una Traucrfina ài color

Turchino, & Giallo; nel (iniftro braccio porterà uno Scudo,nel qua-
le fia dipinta una Tigre i porgerà il detto Braccio in fuori, in atto di

guardia; & con fadcftra terrà una Spada ignuda in atto di ferire.

Vecchia fi dipinge', per la lunga efperienza, della quale ella e folitt

di nafcere. ^ però fi ueggono i Giouani efler pocchilsimi , & i Vecchi
moltifsimi fofpettofi.

L'Elmo, ^ lo Scudo, con la Spada in atto di ferire, fignifica timo*
re, con che il Sofpettofo e folito di prouedcre à fc (ledo.

Il Gallonelcimicrojdimoftralauigilanzade'forpettofi.'efTendoil

GallO) come dice Appiano , animale egualmente uigiUnte, de fofpet-

La Tigre pofla nello Scudo, fecondo Ariflotete nell'hlftoria de gli

Animalijfignifica forpettioncjforfe,perchc il forpcttofo prende in fini

ftra parte le cofe,che fi fanno,come la Tigre, che, fentcndo l'armoni»

del fuono, che è per fé ftefsopiaccuuie, prede faftidio,& rammarico,

5 S T U >J Z ^.

DONNA, ueftita d'oroi nella deftra mano tiene un maz2o di^pi
ghcdiCrano, & nella finiftra alcuni Grappi d'Vua, giitandp

Latte dalie Mammelle •

^'^"^ T ARDITA*.
O NN A , ueftita di Berettinòj haites à la Faccia,^: U Tròte
grande i ftaràà cauallo fopra. una gran Teftud /ne , la quale
regga ancora con la briglia;5c ara coronata di Giugiolo,al-
bcro tardiijimo à dar ii frutto

.

LI 2j TAT-
w 4



D'O K K A) coT Braccio Hniflro ignudò,Topra del quale tiene iifji

Falcone > che con gli artigli lo ftringe ; & per terra ui farà una
Teftudme.

D Onna, ueflita dì PorporarnelladeflrariiaiìOteiigiuiTlL^in»

di Palma, &: nella -firDflrra un Frejao. \ t

La Temper-inza,è una mediocrità,determinata con uera ragione,

circa i p:3ceri)& dirpiaccri del corpo, per conto del Gufto.& del Tat-
tOjufandofi come fi cóuiene per amor dclì*honefto,& dell*utilc:come

la Mediocrità fi moftra co'] ueftimento di Porpora, compoflo di due
diuerfifsimi colori, li quali, così podi inficme, fanno apparire una dr^

letteuole,& uaga compofitione,come due cftrcmi, guardati da un fji^

gace,& accorto intellctto,& ne nafceiin'idea,& un concerto di molta,

perfettioneja quale poi manifcftaca nell'opere, dimandiamo coque»
ftonomedi Temperanza, per moftrare, che fia circa

i
piacefi^j &'d.i-

fpiaceri del corpo. , ~ .. •>

Le fi dà la Palma in mano, fimbolo del premio, che hanno in Ciel(^

cjuelli , che , dominando alle pàfsioni , hanno foggiogati feitefsi . L*
Palma non fi piega , ancorché le ftiano fopra grandifsimi pefi j anzi fi

folleua, come dicono li Scrittori. Così anco l'animo tcmperato,quà-

to più fono apparenti le pàfsioni, che lo moleftano , tanto più è auucr

duto,& accorto in fuperarle,5i: in procurarne uittoria

.

Il Frcno,dichiara,ch€ d^uc e(Ter la Téperan»a pnncipalmente ado-

prata nel Gufto, & nel Tatto , l'uno de' quali folo fi partecipa per la

bocca,& l altro e ftefo per tutto il corpo.
'" - r> 'f

Gli antichi co'l Freno dipingcuanoNemefis, figliuola della GiufS

tia,la quale con feuerità cafligaua gli affetti intemperati de ghhuotnt

ri. £t alcuni dipingono la Temperanza con due Vafi, che uno {\ uerfi

neiraltro,per la fimilitudinedcl temperamento, che fi fa di due liquo

riiinfieme con quellojchc il fa di due eftremi dìuerfi
.'

Si potrebbe ancora fare in;una niancxun'Arco di tirar Freccie, per

moftrare la mexanità, fatta, & generata dalla temperatura neUc atrio

nii perche, tirato coni terra mifurit, manda fiiòra le Saétte con ueloci

tà ; &,non tirando la corda, ò tirandola troppo, ò non uale, ò§
fpezxa.

.-nriìibis:

TEM-



\Do M M A, che nella deftra mano tiene una Palma, & nella nniftra

un Frenoj&: à canto ui (ìa un Leone abbracciato con un Toro

,

Il Frcno,fi piglia per la moderatione de gli appetiti,& la Palma per

la uittoria,che ha il Temperate,aincédo fé medefimo,come fi è detto.

J] Leone abbracciatoco'l Toro, è fimboio dell'huomo ,dato alla

Temperanza,fecondo Topinione de gli Egitti], come raccóta il Pierio

nel i.lib.

DO N N A, la quale con la deftra Mano tiene un 'Freno, con la fini-

flra un Tempo d'Orologio,& à canto ui tiene un'Elefante, f

Dipingefi co'I Freno in una Mano, & eo*l Tempo nell'altra »

per dimoftrare l'officio della Temperanza, che è di raffrenare , &
moderare gli appetiti dell'animo fecondo i tempi ; fignificandofi

anco per lo Tempo,la mifur^ del moto , & della quiete ; perche con

la Temperanza fi mifurano i mouimenti dell'animo , & fi danno i ter

mini dall'una , & dall'altra banda , da'quali ufcendo la Temperanza,
(ì gufta,come i Fiumi,che uanno fuori dalle fponde loro.

:,: L'Elefante dalPierionel 2. lib. è poftopcr la Temperanza 5 per-

oche.efTendoafruefatto ad una certa quantità di cibo, non uuolmai
paflare il folito, prendendo folo tanto, quanto e fua ufania perTci-

barfi . Et ì quefto propofiro Plutarco racconta , che , in Siria , hi-

uendo un S^ruitore ordine dal fuo Signore di dare una mifnra di'bia-

da il giorno ad uno Elefante,chc haueua,ilSeruitore per moiri giorni

fece/tare detto acimalciolo con mezza mifura; &, clT^ndouiuna uol
ta prcfenteil Padrone, gli diede il Seruitofe tutta la mifura infieme ,

^ì che lo Elefante auuedunofi,diuife in due parti l'orzo con la probo*
fcidcj&jlafciataRe una, mangiò rAJtra,ffecQi/do il fuoordinaiio. da che
il Padrone uéne in cognitione faciimeiite,di quello,che crai prenden-

.'do fdegno dell'ingordigia del Seruitore poco fedele, & marauigli»
- flella Temperanza dell'Elefante moitocontinente.

.j

.^U Ella Giouane, ueflitadt Tela d argento, con Clamideta d'oroi fcv

JlJ pra la Tefla per acconciatura porterà una Teitudine i nella

tìeftra mano un Freno d'argento, & nella fimllra un'Ouato , ouc



i7.'

ui (ìa dipinto un paro di Certe ^ cònmdtto^dfe^dica, Tìrtutìs tth

firamentitm,

DO M H A , di bello afpetro, co' Capelli lunghi .J^ biondi } nelìl

deftra mano terrà una Tenaglia.con un ferro infocato » & nella

finiftra un Vafo d'acqua, nel quak tempra quel Ferro ardente; & fare

ueftita di Velluto roflb, con lacci d'oro.

t E M T 0.

HV o M o , ue(?chio,uefl:fto dì Cangiante color uario,8: diuerfoiT*

rà detto ueftimcto riccamente à Stelle, perche di tempo in- tipo

efsc fono dominatrici alle cofe corrottibili; farà coronato di Ròfe, di

Sp ghe, di Frutti,& di Tróchi fcechi,come Rè,& Signore dell'Anno,

& delie ftagionijftarà à federe fopra il <^ircolo del Zodiaco, perche I*

fuauirtù e la su nel Cielo altamente collocata,&,mifuradòà noi imo
ti del Sole , & de gli altri Pianeti, ci diftingue, & cftingue i Mefi , gli

'^Atìni,& l'Età ; Terrà uno Specchio forbito in mano, il quale ci fa co

nofcerc , che del tempo folo il prcfcnte fi uede, &: ha Teflcre , il quale

per ancora è tanto brcuc, A' incerto, che non auanxala falfa imaginc

dello Specchio. A canto hauerà un Fanciullo magro, & macilento

da una banda , & dall'altra un'altro bello , & grafso , ambiduc con lo

Specchio; & fono,il tempo panato,che fi uà confumando nelle memo
rIcdeglihuomini,& il futuro, che accrefce le fperanzctuttauia. A'

piedi farà uu Libro grande, nel quale dui altri Fanciulli fcriuano;tc«

' nendol'uno » fignificato per Io Giorno, il Sole in tcftaj & Taltro ,fer

'la Notte, la Luna.
.( - -

T M M T 0*

VECCHIO, ucftito di uarij colori; nella deftra mano terrì «•
Serpe riuolto in circolo; moftrerà di andare con tardità, & Icn-

tezxa; hauerà il capo coperto d'un Velo di color uerde fopra alla chio

ma canuta; perche il freddo ,& le neui, lignificati nella canutezza, fo-

no cagionc,che la terra fi uefta d'hcrbe,& di fiori

,

II Serpe nel modo fopradctto,fignifica l'AnnOjfecondo l'opinione

de gli Antichi: il quale Ci mifura, Se fi diftinguc co*l tenipo,& è imtìie

diatamenic congiunto con fc ftdso •

TEM-



r e M V o:

HVÒM oi uécchJo,alaro, il quale tiene un Cerchio in imr\6,'8c

ftà in mezio d'una R ulna jbàJU Bocca aperta,mofl:ràdo i Denti,
li quaJi fieno dei colore del Ferro

.

Si fa Alato , fecondo il detto : Volat irreparabile tempus , TI che è
tanto chiaro per efpcricnza ».che, pernondilacerbar le piaghe della

lioftramiferia,non occorre farui lungo difcorfo.

11 Cerchio, e fegno, cheil Tempo femprc gira, ne ha naturalmen.

te principio, ò fine , fecondo i Filofofi ; ma è principio , Se line da (è

folo alle cofe Terrcnc,& ì gli Elementi, che fono Sferici

.

La Ruina,& la Bocca aperta, & i Dentijdi Ferro, moftrano, che il

Tempo ftrufge,guafta,confuma,& manda per terra tutte le cofe, fcn*

Xa fpefa, & fcnza fatica.

7 e H T 01

HV o M o, uecchio, alato, co*l piede deliro fopra d una Rota , 8c

con le Bilancie, ouero coM Paflo Geometrico in mano

.

Il pie deftro fopra alla Rota, la quale con la fua circonfcrcnra non
tocca fé non in un punto , che non ftà mai fermo, ci fa comprendere,

che il Tempo non ha (e non il preterito, & il futuro,eflcndo iJ preferì

te tanto poco, che e quafi infenfibile

,

Le Bilancie,ouero il Paflo Geometrico, dimoftrano, che il Tempo
è quellojchc agguaglia,& aggiufta tutte le cofe

.

TiNT^TJOTie
D* ^more .

VNa bella Verginella, dipoueri habiti ucftita ,'la quale moflrl Ji

ftare ambigua, fé debba raccogliere alcune Collane d*oro,& gio

je, &: danari, che ftanno per terra; & fi dipingerà in una notte* & die»

tiao à lei fi iirdrà il uifo d'una uecchia, brutta, & macilenta

.

- Alla gagliardezxadelletentationi molto fa rimportanra delle c<h

ft<ifchefiproineTtono}ma molto più ftimola la necefsitàjcherhuomo

ientt'in feflcfso delle cofe offerte, però fi dipinge quefta , Giou^net*
ta,pouera,& mal ueftita,córoccafioned'arricchife,inluogo,che co'l

fikntio, & con la fecretezaa par che inclini, & f ieghi l'animo à farlo

con Je perfuafioni, che non cefiano ftimolare, ò gli orecchi, ò il core •

uenendoò dalla concupifcenga, che per fé ftefla ^on cefTa, ò dalle pa-

iole diperfona habituataneluitiojchecontinouamcntefprona; &
tan-



tanto più , fé ranlmo e reminile ychcpcr fc ftéffo concorre co' fomen-

ti della Natura, à queftc indinationi principalmente accompagnato

dalla clcbo]e7ia , che uolontleri fi lafcia parrecipare, & d^lla uir^nji«-|'

tài cHtc, per la poca efperienza, incauta, facilmente fi lufingai^aciiriJ.

T E Ti TU T^rbl.f.'.O N £.

TpvO N NA, lax^ualeconladeftramanotieneun VafodiFuoCoifc

\ J con la finiftrà tenendo un Bacone lo'ftuziiGa, & maneggia; pcr« :

che Tentare non caltrcche fomentare queiioj'che per fé ftellohàpo i

ca forza , fé benee porèntc ad hauernc^ffaifi&^idiccelcrjar l'operarlo

dlcorpo, òdimehtfeV "
'

'

- -v' j.::. .ri,i ^ v^T

rtOLOClA*
^> s: u i "v

IX P N,N A> con diie F^accie difsimili,guardandocon l'ona più giò

J liane HCielòiConraltra piùùecchià la Terra: ftaràà federe ifo-f^

pra un Globojouer'o ima Palla Turchina, pièna di Stelle,tenédo la dci*^

ftra mano al petto, & la ifìniftra ftefa Juérfó la Terra , &.foftenendo

con efìa il lembo della Vcfte,uicif»o alla quale fi uedc una Ruota ,chc ;

è il proprio leroglifico nelle Sacre Lettere della fcienza Teologica j

perche, come la Ruota non tocca la Terra , fé non con l'infima partt

della fua circonferenza, mouendofi; così il uero Teologo fi deuefer-

uir del fcnfo nella fua fcienza, folo tanto, che l'aiuti à caminarcin»

nanzi, & non per affondarfi dentro, e/Tendo uero il detto di Chrifto,

Noftro Redentore, che dice,ché la Lettera occ*de t!aniipa,& lo Spiri

todà,&accrefce uigore. ,
'

. Le due Faccie, con le quali guarda il Cielo, & la Terra, dimoflra»

Ijo, che, come diffe S. Agoftino à Volufiano, tutta la Teologia è fiDn-"

data nel riguardar continouamente, & amare con perfeueranza Iddio

& il profsimo j & , per non fi poter alzare l*una , che l'altra non s'ab-

bafsijdimoftra, che il Teologo non bifogna, che mai tanto s'innalzi

con l'ingégno, che non fi ricordi di edere huoma,& che facilmente

può incorrere in molti errori ; & peròdeuc andar cauto, & procc*

dere con auuertenza nel riuolgerfi per la Bocca il Teftamentq di

Dio. }

Si fimiglia all'età giouanc'quello , che guarda il Cielo^ perche tH:

cofe alte,& rimote fono cu r iofe, &rpiaceuol i; come le cofe terrene,

^ balte , per hauer feco faftidi; , & moleftie > fono difpiaceuoli , fit

icdiole •• i^-'*-^'*-^-^*^'^^^-
"'-

^»^ii'i'i^ù;l ..u, .....
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St^ à federe fopra II Cielo StcUafò, perche U Teologìa non fi rfpoJ

fa in cofa alcuna inferiore, ma uà dij-ettamcnte ì ferire alla cognitio-

ne di Dio, d'ondehà poi regola, & norma da fapere, & intendere tut-

te le cofe, che, la su con facilità ordinate, rendono marauigliaagli

occhi noftri in Terra.

La Mano al petto , moftra grauità, per efler quefta , fciema di tu^
te le fcienze-

II Lembo della uefte , foftenuto dalla Mano , che (kì diftcfa uerfo

terra, dimoftra, che una parte di Teologia fi ftende nU coft ba{Te,ma

neccfiarie, che fono il formar debitamente le attioni nollre, regolarfi

nelle uirtiì , fuggire i uitij, honorar Dio efteriormente , & altre cofc

fimili. le quali fono come usa uefte, fotto alla quale non penetrano fc

non gt'ingegni fpeculatiui, che in Dio uedono rilucere tutta ia bellct^

2a, & tutto lo fplendore di quefto Mondo.

T E K ^ o K e

,

HVo Me, con la tefla di Leone, ucftito di cangiante, tenendo iti

mano un Flagello, perche par proprietà del Leone, atterrire chi

lorifguarda, però gli Antichi ufarono al Terrore far la faccia di quc«

fto Animale.

Il Flagello, è indicio, cheli Terrore sforzagli animi, & gli guida
i modo luo : & i Colori ancora fignificano le uarie p«fioni, alle quali

impiega Tanimo un huomo, che dal Terrore lì lafcia fpauentare

.

Sono ancora quelle le tre cagioni j che atterrifcono gli huomini,

cioè gli afpetti formidabili , i fuccesfi nociui, & le fubitance mutatio-

ni delle cofe ,• luno , è nel Vifo ; l'altro , nella Sferza ; il terzo , nella

Vefte di cangiante. Paufiinia finge , che Marte per commisfìone di

Gioue uada à fufcitar guerra fra gli Argiui,& i Thebani ; & dice , che

pigliò loSpauento, & il Terrore, & li fece andar auanti , ^ Io difcgna

in parte,& in parte defcriue gli effetti, che da lui uengono: & fi è uol-

tato in lingua noftra così :

•Dilla plebe crudel, c*hà intomo elegge

Il Terrar, e à ì defirier lo manda innano^ »

v4/ cui poter non èy che ilfuo paregge ;

Jnfhr temer altrui , non che l*auan%i .

Ter c9Jiuiy perche Ihuom'ìl uer dìjpregge ,

Se nel tìmido petto auien , che han%i

il moflro borrendo c'hd voci infinite ,

£ manifempre al mal prefie , & ardite,

Mm «Una



Vna fola non èfempre la faccuL \
'

Ma molte , C4utte in yariatì ajpetti i

Che fi cangiano ogn'hor » pur ch'd luì pìaccU
D'accordar quei copauentop detti ,

Qjfalì ne'cori human fifone caccia ,

Cb'À dar lor'ognifede fono aSiretti ,

Xeon tanto fffauentojprffo affale

leCittA , che poi credono ogni male .

Crederanno r che pia non fta un Sole,

I parrà lor quel che non è uedere ,

Se i m'iferì mortali a le parole

Bel tremendo Terror , dì rado uere ,

Torgon l' orecchie , e che le Stelle inuole

*Vn nembo , ond'hahbìan poi tutte à cadere \

che la terra pauenti , t tutta trìeme ,

Efifcuotan'con lei lefelue infieme .

Il Terrore, dipiito con la faccia di Leone, racconta Paufania , che,

fi uedca fcoIpitoprefTo a gli Elei nello Scudo d*Agamennone; ma che,

in moirt altre oceafioni fi dipingeua donna infuriata,& tcrribile,for^

fé per memoria di Medufa, la tcfta della qUale era da Dominano por-
tata innanzi al petto nell'armatura , per dar terrore , & fpauento i cb|
lomiraut. ci

TIMOK^, TIMIDITÀ'.

HVoMÒi u«cchio, ueflito di giallolinojco'l corpo curuojafac*
ciaalquàto pallida, gli occhi piccioli,& bianchine mani lunghe*

& fottiliA' i piedi alati, ftarà mefto j & fotte un braccio finiaro terrai

Un Lepore . Se bene fra il Timore,& la Timidità ui è qualche poco di

difftrenza , non è però tanta , che non fi poflano abbracciare folto un*

ifteffa imagine : onde diciamo , che il Timore è una pasfione dell'ani-

mo, nata ne gli huomini dal dubbio , che hanno , che le opinioni fatte

tion uenganogiuftificatei baftanza.
E' Vecchio , perche fi genera , doue non è abondan za di fangue , ne

uiuacità di fpiriti. i] che fi uedcauuenire ne'Vecchi,che perdono il uì-

gore inlìeme con l'età i & però facilmente temono tutti gl'infortuni/.

Il GiailoIino,del qual colore e la Vefte, e inperfetto,come il Timo
re moftra impcrfettione nell'huomo, non nafcendo fé non dalla cogni
lione della propria indegnità .

I Segni fopradetti del corpo,fono nc*timorofi notati da tutti i FifiCH

gnomici*
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gnomici, &^a Ariftot. m ptrtìcotari a! rap: If. 9: tó:

Il Lepre fotto al braccio fmiftro , come dice il medcfìmo Autore

nel libro dcll'hiftoria degli Animali , è timidisfimo di fua natura , 8c

fé ne uedono manifefti effetti

.

I piedi alati , figniircano la fuga > che nafce per lo timore i fpesfirsi,

§jlo , come fi è detto in altri propofiti

.

.rifluno: T l M X e ^

VrEcCH ro, pallidcueftitodipelledi Cerno, in modo, chela

V teftadel Ccruo faccia racconciatura del capo; & ne gli occhi

del Ceruoui faranno molte penne di color ro/To.

Si dipinge Pallido , il Timore, perche rende pallidi quelli, che

Phanno. .

'^'

' Veftcfi di pelle di Ceruo , perche il Ceruo e animale timfdlsfitfio
,

&» fuggendo da qualche fmiftro , fi troua correndo delle penne rode

,

ferma il corfo, & fi aggira in modo , che fpeffc uolte ne refta prefo . Il

che Virgilio nel xij. dell'Eneide accennò con quefte parole :

Inclufum uelutì ft quando fltmìne na6im

Ccruum, Aut punìceaf^ptumformidinepennA*

D
"- r t li ^ VI Ti J D £.

O w N A , armata , alquanto pallida , fuperba , &- crudele in uì-

fta j &, ftando in piedi, fotto all'armatura hauerà una Traucrfì-

na di Porpora, in capo una Corona di ferro , nella deftra mano una.

Spada ignuda ,& con la finiftra terrà un Giogo .
•

Armata,& in piedi, lì dipinge, per dimoftrare hfVipUnzii,dHé'è ile

Cedariaal Tiranno per conferuare la grandezza dello fiato Tuo uiolen

to,che però ftà (empire con l'animo >& eoa le for'ie apparecchiate alla

difefa d: fé fte(To,&.' all*offefa d'altri

.

E' pallida, per lo timore continouo, & per J'anfictà , che perpetut-

«lente la moleftano ,&: affliggono .

Dimoflra crudeltà, & fuperbia neirafpetto ; perche l'una di quefte

(duepeftiglifà laftradaalle ingiufte grandezze, & l'iltra ce lofi effe-

re perfeuerantc. :

•
'

' ' :''
Si uefte dì Porpora s & fi corona di Ferro rper dìmoflràtione di Sì.

gnoria , ma barbara ,& crudele

.

In uecedfello Scettro, fegno di domÌBÌò,8f di gouerfio legitimo,

tiene una Spada ignuda , come quella, che fi procura Tobedienza de*

ludditicontefrorc,pafccn doli, non per tofar lorola lana, come £k

Mm 5 il buon



il buon Paflore di pecore* ma'per ft>ggfOfjarh'alI*ir«fc>,8r p^ fcertf*

Carli come fi ì\ bifolco mercenario de* boui , haucndoper fine Tolo \%
propria utilità :& però tiene il giogo in mano.

"^
-

7 l 1 li ^ N Z ^l

SI dipìnge Donna, ucftita di berettìno , d'afpetto fenile , in atto d|

portarfoprailIefpaUcunSaffocQnmolta fatica, con un motto
che dica: Durans, rebus meferuofecundìs

,

Tolcrare , è, quafi , portare cjuak he pefo , disfìmulando la grauet^

?a di eflo per qualche buon fine . & fono pefi dell* anima, alla quale

appartiene il fGpportare,& tolerare per cagione di uiriù i faftidij,& le

afflittioni, le quali fi dimoftrano co'l Saffo , che per la grauità lua op-
prime quello, che gli ftà fono, f

E' Vecchia d afpetto,perche la TòJcranza nafce da maturità di toil

figlio , la quale e dall'età fenile in maggior parte de gli huomini mati^

tenuta,&:adoprata.

Et il motto , dà ad intendere il fine della Toleranza , che è di quie-

te , & di ripofo i perche la fperanza fola di bene apparente i fa telerai

fe , & foppqrtare uolentieri tutti i faftidij.

HV o M o , mefbo , & manìhconico, ueftito di color bruno, & ftw

fco, cinto di fpine i nelTacconciatura del capo porterà un Core

pafTato da una freccia con dui Serpi , che lo circondano j moftrerà

detta Figura il petto aperto , & lacerato da ubo Auoltorc , flando m
^uodìmoflrarc con le mani le fue pasfioni , & il fuo tormento.

r K^ D i U € N T 0,

HVoMO, ueftiiodigiallolino, con due Teftejunadiuaga Gio
uane ,& l*altra di Vecchio orgogliofo ; nella deflra mano terrà,

un Vafodi fuoco,& nella (ìniftra un'altro Vafo d'acqua , fporgendo il

br-iccio innanzi.

Il Tradimento , cunuitio dell'animo dì coloro, che machitìanò

•«lale contro alcuno, fottopretcfto di beneuolcn2a,& d'affettione, ò
con farti, ò con parole . Et però detta Figurafiucfte di giallolino»

%he dimoftra Tradimento,
DipingeficondueTefte, pcrladimoftrationc delle due pajfionl

•'diilinte i uua, «he inclina alU beneuolenu fintai Taltra , alla malcuo^

len24
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lenza uer£ , che tiene ptlitim'el <òrè> per <limbftr*rlì Co» l*òccafioni

delltrouiiia altrui.

I due Vafi, l'unodi fuoco, & l'altro cl'acqui,infc|nano, che il Tra2
dimcntofi /eruediduccontrari; j perche, quanto il Tradimento dcue
dkrc maggiorai tanto moftrt maggiore raflFettionc,& la beneuoléza»

L'Acqua , 8c il Fuoco , ù prende per lo bene,& per Io male , fecon-

do il detto de irA poca)^^quam, & tgnem appofui tìbì ; ad quodcunciut

ttoluerìSfporrìgemanumtHam»

VN' Huomo, armato di brutto afpetto , il quale ftfa in atto di bai

ciare un'altro huomo bello , & fenz'armi j terrà la mano dritt»

•1 Pugnale dietro al fianco

,

. Si fìk d'afpettodifpiaceuole, perchequefto uitio è macchia enorme»
^deformità infame nella uitadellbuomo.

Il Bacio, è indicio d'amicitia,& di beneuolen?* j dar la mano al Pa
gpale per uccidere, e effetto d*odio , & di rancore

.

L'Huomo dirarmaTo,dimoItra l'innocenza, la quaJc fk fcoprir mag
|iorc la macchia del Tradimento, & che i Traditori fono uigliacchi

nell'eflcrcitio dell'armi , non fi curando perder l'honore per efier fica

ti nel rifico della ulta.

T K^ J> I ^ ^^ '^ 0.

VN A Furia infernale, acconciamente ucftira, tenga una Marche-

rà fopra al uifo , & , alzandola alquanto con una mano , faccia

(coprire in parte la faccia macilenta, &: brutta ; la detta Maschera ba-

llerà i Capelli biondi,& ricci . In capo porterà un ueio fottilifsimo 9

dal quale trafparifcanoi Capelli ierpentini.

. Fingono i Poeti , che le Furie fieno alcune donne nclTInferno, de-

ftinate à tormentare altrui , & che fiano femprc inclinate alla ruina de

gli huomini; brutte, difpiaceuoli, fetenti, con capelli fcrpentini, &
occhi di fuoco } & per quefto, eflcndo cfle miniftre di grandisfimo ma
le, ricoperte con la Mafchera,noteranno il Tradimento, che è u» effet

tonociuo,& luttuoro, ncopertocon apparenza di bene j & ptrò ha la

Jctra Mafchera, i Capelli biondi,& ricci, che fono i penfien finti, per

ricoprir la propria fceleraggine, Se manteoer celatala calamità , ch«
preparano altrui . Il che notano i Serpenti, che fono tutti ueleno. Se

tosfico ; & i Capelli ferpentini icheapparifconofotto al uclo, dimo-

ifirano) che ogni Tradimento alla fine fifcopre,& o^ni mal penfierc^



* sa , fecóndo il dettodiCÌìrJflo S^gnor Nòftrò^''^^^ ^"^ •»• •' ^^^o^ì

^f\0 M K A ^ ueftitadi nero > nella deftra mano tiene un Pflgfìale'

A^ ignudcinfanguinatOjCcn gli Stiualetti ne'piedi , & in rerra^le-

tro alle.fp^U€.ui farà.un Vcft^éilto d*Oro-, & diuerfe Gcmnte-
prctio(e. -'xu :,. ..vi'.^r.s/, :>^ì,...ò , c.i.-..v;:

Veflefi la Tragedia di color nero ,
per edere tal habfto maninconi**

Co,& conueneiiole à quef^a fortfc di Pòefia j non contenendo affa altro,

che le calamità,& le ruine de'Principi con morti uiolente,& crudeli 8.

il che dimoftra il Pugnale infanguinato

.

' /

Et fu qucfta Poefia ritrouata da gli antichi per molte ragioni', ma
principalmente per ricreare, &: confortare gli animi dé^Cittadinri'lF

quali haueflero potuto pcnfarc per confidenza di fé ftésfi di douer àr-

riuare alla Tirannide , & al reggimento de gli altri huomini , toglienJ'

do loro la fpetanxa di buon fuccelTojCon reffempio delle infelicità de
gli altri , che, à queftearriuati,fifonofabricate gràndisfime calami-

j:à . dal che fi conchiude, elTer bene, contentarfi dell' honefta fortuna >

&fenz* altra pompa uiucrc allegramente con quei pochi commodi ,

che partorifcc la debole fortuna de* fcmplici Cittadini

.

Infegna ancora à'Principi , & Signori , à non uiolcntar tanto il cor-

fo della loro grandezza co'l danno de'Cittadini, che non fi ricordino >

che la loro fortuna , & lauitaftà fpeffe uolte ripofta nelle mani de*

VafTalli.

Il Pugnale infanguinato , dimoftra , che non le morti fimpliccmefl»

te, ma le morti uiolente de'Principi ingiufti fono il foggetto della Trt
gedia. &',fcbenedice Arift. nell'Arte Poetica , che polTono effere Itf

Tragedie fenzaauuenimefìtodi morte, ò fpargimentodifangUc;cori

tutto ciò è tanto ben feguitare in quefto cafo l'ufo de'Poeti, che le han

lìo compofte di tempo in tempo, quanto i'precettt,che rie dia un Filo;

fofo, ancorché dottisfimo.

Gli Stiualetti erano portati da* Principi , per moftrar preminenza

«Ila plebe , & à gli huomini ordinari/: & però s'introduceuano i Rap-i

prcfentatori ad imitatione di quelli calzati con quefta forte di fcarpej

& li dimandauano Coturni . Et dimoftra , che quefta forte di Poema
ha bi fogno di parole graui,& di concetti , che non iìano plebei , né trij

Jjitli . Però diiTe Moratio :

efutìreieues indigna tragedia uerfw.

TRAW



T K Uìf IlV il t t T jì:

DO M X A , con allegro uolto » tenga con ambe le mani un Alcio*

ne uccell o,iI quale ftia dentro al fuo nido , & un'altro ne uoli in

torno alla tefta di cfla.

Gli Alcioni fàno il nido alla ripa del mare>co mirabile artcficio,d'of

fìcciuoli, & rpini di pefci affai piccioli, &in tal modo intefTatO) & for ^

tifica tOjche e fìcuro ancora da'colpi di Spada.hà forma fimilc alla Zuc

ca,& non ha fé non un picciolo pertugio,per il quale à fatica entra, 5c

efcc l'Alcione ifteO'o, il quale fu preffo à gli antichi Egitti; indicio di

Tranquillitàj perche cflo^per naturale iftinto,conofce i tempi,& fi pò
ne à fare il nido, quando uede, che fitno per conrinouare molti gior-

ni tranqùilli,& quieti: però, tirando di qui la metafora,dimandauano

i Kcmani Giorni A Icionij quei pochi dì,chc no era lecito andar in giù

^icio,& attender alle Liti nel Foro

.

T K ^ Tlil^V 1 L L I T ^\

DOn N A, bella d'afpetto,laquale,ftando appoggiata ad urta Nai«

ue,con la deftra mano tenga un Cornocopia , &: con la fioiitra le

Falde de'pannij per terraui farà un'Ancora arrugginita, & in cima al

TAlbcro della Naue fi uedrà una Fiamma di fuoco

.

Si appoggia alla Nauc,pcrdimofl:rare la fermezza, & tranquillità>

-^he conhfte nellaquicte delle onde , che , non la folkuando, fanno,

che ficuramente detta Donna s*appoggi

.

Il Cornocopia,dimofl:ra, che la tranquillità del Cielo, & del Mare
producono rabondanzajluna con l'arte delle mercantie, Taltracon \t

natura delle influenze

,

L'Ancora, è inftromento da mantenerelaNtUe falda,quando ìmpe

tuofamente è molcftata dalle tempeftc, gittandofi in mare 5 & però fa-

rà fegno di Tranquillità^ ifcdcndofi applicata ad altro ufo, che à quel-

lo di Marc. - -*
I

La Fiamma del fuoco fopra alla Naue , dimoftra quella , che i na*

uiganti dimandano Luce di S. Ermo , dalla quale, quando apparifce

fopra air Albero della Naue , csfi prendono ccrtojprefagio di uicifl|

tranquillità.

D
ri( j B L j^ì^'ìVtiì:

O N N A , ueftita di nero j far^ fcapigliata j nella deflfa mano tèi

rà tre Martelli , & nella finiftxa unCprc.
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L'ueflita di nftq', pérthg p^rtp ncrì,& ofcuri J^eUfieri altrui, ì qua
li coniinouamcnte macerano Tanima, &: il corc,non altrimente, che fé

fofferò martelli) i quali con percofTe continouc Io tormentalTcro.

I Capelli fparfi, figniiìcano i penfieri , che fi disfipano , & s*inttici-.

re infiemc nel moltiplicar delle tribolationi,& de'trauagli »

.. < ' '•'•'<. '

'

T n^i S t 1 T I ^,
ouero rammarico del bene altrui ,'

DONNA, macilenta , ucftita di nero » & fcapigìiata , con la dc-

ftra fi ftrappii capelli, & habbia alla finiflra mammella attac-

tata una Serpe.

E' ucftita di nero, perche i penfieri, che piegano à danno del prosfi-

mo, fono tutti luttuofi >-& mortali , & fanno ftare continouamcnte ih

dolore,& in tenebrcche ofFufctno l'anima, & trauagliano il corpo »-

£t però fi ftrappa i Capelli dalla tefta , elTendo i fuoi penfieri tron»

chi,& uolti finiftramentc con fuo dolorc,& faftidio »

II che medefimamcntc , ma con più chiarezza , dimoftra il Serpe at

taccatoalla Mammella, il quale, come manda freddisfimouctenoal

core* & eftingucii calore , che mantcncua l'huomo uiuo $ così quefta

triftitia afflìgge ranima,& l'uccide, introducendo il uclcno per li fen-

fì , che in qualche modo fentono le altrui felicità , & peròancora fi di*

pinge macilenta.

11 Nibbio, hi tanto dolore del bene altrui ,chefiftendc fino all*(S*

dio de'propnj figli, come fi e detto in altro luogo, &peròfiadopra
in qucftopropolito.

y A L O R £•

|VoMÒi Ignudo» con una pelle di Leone attorno i farà cia-

to da un gran Serpe, al quale con le mani flringa la gola , &
lo fulFochi: apprcflfo hauerà una Volpe prefa alla rete

.

Il Valore , e una congiuntionc della uirtù del corpo, 9c dell'animo

infiemc . però fi dipinge ueftito con la pelle del Leone , cfTendo qucfto

animale audace nel prendere, & potente nel condurre à fine molte im
prefe difficili ,*& ,^ come con la uirtù del corpo fupera la forza altrui >

(ii che fi dimoftra nel Serpentesche uccide con le mani)così con quella

.dell'animoimpcdifceipasfì all'aftutia, & con mirabil prouidenzaJa

tiene in modo» chenonpoilono nuocere » ne pregiudicare ad alcuno*

però
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ierò gli antichi Io figurarono nella 'magìned'HercoIe , Se lodiman-

dauanocon nome di Virtù, non hauendoqueftauoce, che è nata dal

Valore , che fi dice da'pregi delle mercantìe , uendendofi più delle al-

tre cofe quello, cheè pfù raro,& che più fi ftima . al che ha corri fpon-

denza il prezzo, nelquale da fefteflo fi mantiene prelTo à gli altri

Fhuomo ualorofo , Tofficio del quale lì cfprime in un uerfo di Virgi-

lio, ch« dice J^

Varcete[uhUEiis , & debellareJUperhos .

Et fi mànife'fta con Tuccifione dtl Serpente , che auuelena , & con

tener fcrrata,& impedita la Volpe,che folo deftreggiando inganna leii

sa gran nocumento.

»i£.i',i r a L K ^^

HV o M o , di età uirile,ueftito d'oro; nella deflra mano tiene an«

Ghirlanda d'Alloro,'& uno Scettro, & con lafiniftra accarezzt

un Leone , il quale gli Ci appoggia al finiftro fianco

.

All'età Virile fi appoggia il Valore facilmente , perche fuol per fé

fteffa portare la fortezza dciranimO,& la robuftezza del corpoi &, co

me Toro nelle fiamme s'affina, così la perfcttione dcll'huomo s'acqui

fta nelle fiamme de gli odij.nudriti ò dall'inuidia , ò dalla fortuna

.

Gli fi fi lo Scettro, perche al Valore fi deuono di ragione i Gouer-

fii,& le Signorie j & la Corona d'Alloro> che Tempre mantiene il uer-

de fenza impallidirfi, dimòftra Tofficio dcirhuomo ualorofo,fecondo

il detto di Moratio :

7i}l confcìreftbì, nulla pallefcere culpa,

perche la Pallidezza è fegno ne'pericoli di poco uà lore • \ ' '
.

'\ •

Il Leone, coM quale fi accarezza,dimoftra ,che e opra df iiéròuaìflk

re,(àper acquiftar gli animi de gli huomini fieri,& befl:iali,con prouo-

carli alla beneuolenza , fpiogllandoli con particolar garbo de'coftumi

maligni, & delle maniere fpiaceuoli

.

*^

V U N I T ^\

g^ lovAMETTA, ornatamente ueftita,con la faccia lifciata, |)or

f^J tifopra allateftaunaTaxzaconunCore.
•5' Vanità fi dimanda neH'huomotuttoquello, che non è dirizzato l
• fine perfetto,& ftabile,per effer folo il fine regola delle nofi:re attieni,

come dicono i Filofofi. Et, perche il ueftircpomporamétc,& il lifciar

(ila faccia fi fìkp fine di piacere ad altri, co intétione di cofa uile,&po

co durabile? però quefti fi pógono ragioneuolméte p fegno di Vanità.

E' uanità mcdefimamen te,{coprire à lutti il Tuo core, & i fuoi pen-

Nn (ieri:
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fieri: perche è cpfa, chenóniià finèaicùnp» 5f fòcnmthtc'puòfìuocèij

re,fenza fperanza di giouamcnto: però il Corei (1,dipinge appaiente lo»

praallaTefta. ., :
'; '.,-vyi'='i :i;; :U;^5 titoli t

...;....,. ;,::.^.-B:R I ^ e H M 2 Z ^.\^:'' :!-v C - .J

DÒ N N A » ,
uccchia,ro{ra,&; ridentejueftJti del coI»rè tJtlk Rofó

'fecche/inmano terrà un Vafo da beucre pien di uino»& à capta

ui farà una Pantera. ^^^;' ^^ ^.\\:^[y • r 7
^ ^.

R apprefen tafi Vecchia , perche il troppo uino Ùl , che gH hiioiftini

^rVii:pinuecc|iiano,& diuentano deboli,.,
i

' ?

La Pantéra,moftra, che gl'imbriachi fono furiofi, dicoftumi crude

li,& ferocijcomc fono le Panterc,le cjuaW, coB^e dice Arift, nell*hUl2

ria de gli Animali,non fi domefticanomai.

\- '

. .^'ìn., !-•';.•: : '
?.

': '!> - ;

''
- f>-^

;0 L E N D o gli Egitti) %nificarÌ'Vdito,dipìngeuihol*6rècchIa

dei Torojperchc,quàdo la Vacca appetìfccilcoitb»(il)ch€ è folo

per termine di tre hore) mai^da fuori grandisfimi nnigitìinel qual tem

pò non foprauenendo il Toro i (il che rare uolte auuicne ) non fi fuol

piegare à tal atto , fino all'altro tempo determinato i però f!à il Tbro
<;ontiuouamente deflo à qucfta uoce,come racconta Oro Apolline: fi

,gnificando forfè in tal modo, che fi deue afcoltar diligentemente

quello in particolare più d*ogn'altra cofa , che è neceflario alla dura-

tionc , & alla conferuatione di noi ftesfi, in quel miglior modo, che è

posfibile.Et, perche meglio fi conofca , fi potrà dipingere detti ima^

jg^ifl^,c)ic t^i^a epaambcifmani l&9?cc^iiie d'un :TforoLk<: '; . >^ ;

.

Onka> che fuoni un Lcatoj&à canto ui fari una Ccrui.

r se € H l € z z u.

DÒ N « A, 'grin2a,&: caiuita,ueftlta di nero femphcemente, éo tfll

ramo di Senicio in mano,t>che i fiori di queft'hcrba fono di color

J)alUdo>& aella loropiùalta parte diuétano come canuti , & cadono.

O N N A , con la tefta canuta,macilenta,&: co molte crefpe perU
facci»>ucftita di graUo,fenza ojnamento,teneDdo nella man (mi

31
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l^,a un'OroIogfoda polucfe^irquale ftia neì ^ne <?eirhora,&: un paro
di Occh-aJi „ con l'alrra ap.poggiandofi ad un Baftone , infegnerà co'l

diro detto Orologio;& terrà un piede alto,&: /ofpefo fopra una fofTa,

moflrando il uìc/bq pericolo di cafcarui dentro

,

'

. Clve.k Vecchiezza fminuifca Iauifta,lcfor2c,rambftione, le belks'
i«,a£ le rp€ranze> fi moftra con gli Occhiali , co'l Bacone, co'l VcfH-
m?nW,eo!)|a Fac^ia,&: con l'OroJogiojcheiftà' in fine, ouero del color
della uefte,fimigliate à quello delle frondi de gli alberi hcH'Autiinò,

pw?rg dalla/pfTa , nella quale fì:à per cafcare

.

: Si potrà ancora dipingere,chc tega in mano le Spine, ouero la Pian-

ta ^%l(i\ifiQ Kq^c» le quali fiano sfroridaftein gran parte^ & languide.
*

DO N N A ^ con4*ali alle fpall^ intatto di correre; tenga un Spar-
uicro in capo con l'ali aperte . Il che è conforme ad un detto di

gomcip,.4oac ft^^im^Hn» gran Vélocicà coU uola dello Sparuicro,

DO M N A ? con,habitofpedito,con l'aliallc fpalle ,.p«rtafldb in te

fta i Talarijouero Stiualcttijfimili iquelli di Mercurio, & nella

deftrt mano unfSactta

.

I Talarij'fono indicio di Velociti: però difTe Virgilio di Mercurio :•

'. UMreayquaefùbrmemalìSffìueaequorafupra, ^

.e ji J ; ) ^euterramtrapìdQ ^arit^r cHmflamine portan^^'^l "xì.l.'' ì^^

if,I<«; Saetta ancora, ncl/up moto uelocisfijrta,'merita,che fernelìfcèr»

Ijiemoria in quello propofito.

.

' J.

a. ApprelTo haueràMn X>eIfi;no,&: una Vela}qucfta,pcrchc fì andar uc
loce la Naue,*qùeÌlo,perche muoue fé ilefTo uelocemente. ;

-^

DONNA, armata, &'uen:ifa diroflò \ tìella deftra mano tiene un
Pugnale igtvudo,^ fi morde un dito d<;lla.finiflra i à canto ha un

Leone ferito, il quale (là in attolpaucnteuoU.
;

•: - ; ,

'"/

La Vendetta fi rapprefcnta.,C9*,l ^ug^nalp iijriTK^»Q /^pèr dimoftrarc

quell'atto fpontanco della ublontà, che correa uendicar l'ingiurie co

lo fpargimcnto del fangue ; & per^ ancora?fi uefte di rofTo .

'. Si dipinge Armata, perche per mexzodelle pro|>rie-forxe^facilmén

5C può l'huomo uendicar ]'ofìefe. . :

Et fi morde il dito >; perche, chi è inclinato à ucndicarfi , per hauer
N n a memo-



*»4.
memoria più /labile , fi ferue così del male fpontane© , che fi fìl dà (^*

ftefTcper memoria del male uioléto, che proua p lo sforzo de gli altrf.

Il Leone, effendo ferito, ofierua mirabilmente il fuopcrculTore, Se
non lafcia mai occafione di uendicarfi. Onde il Pierio racconta,che uri

giouane, compagno di Giuba, Rè de'Mori , mentre il detto Rè anda-
ua con l'eiTercito per li deferti dell' Affrica per cagione di prouèdere
alle fue cofe, incontrandofi in un Leone , lo percolTc con un dardo » Si

Tanno dapoi ripaffando co*l detto Rè già fpedito , per quel mede-
fimo luogo , comparue il detto Leone , &, offcruando il giouane , che
Thaueua ferito, andando con uelocisfimo corfo fra la gran moltitudi
ne de*Soldati,miferabiImentc lo lacerò, partendofi fenza offendere

aIcun*altro,folofodisfacendofid'haueruendicatala uecchia offcfa.

Però gli Egittij dipingeui^no nel dettomodp il Lcoùc per la ucndetta,

r t Ti ù' $ T r'u:' '1

Do N K A > armata,con una Fiamma di foco fopra airElmo? fetlìé^

rà moiza la finiftra mano, &, tenendo gli occhi fìsfi al tronco del

braccio,dimoftricon rafpettptu6baepm^ninconia,& rabbia;dall*al«

tra mano terrà il Pugnale,in atto di uoler ferire ; farà ueftita di rodo*

& à canto hauerà Un Goruo con uno Scorpione in boccaj il quale [^4'
ga conia punta della coda il Coruo nel collo . A

L'Armatura, dimoftra, il ualore, & la fortezza del corpo efferne-

ceflaria alla uendetta de'danni riceuuti

.

Il Fuoco,c indicio del moto,& del feruore del sague intorno al corei
per ira»& per appetito di uédetta.A checorrifpóde rafpctto turbato,

r Et guarda il tronco del braccio, perche non è cofa alcuna,che inini

mi maggiorméte alla Védetta.che la memoria frefca dè'dani riceuuti'.?

EtperòèdimoftratacoU Coruo, punto dallo Scorpione, dalcbc
VAlciato tira un fuo Emblema, dicendo :

. -

Haptabat uolucrescapt$4m fede Cortms in auras

Scorpion, audaci premia parta gulae

,

? r USÌ die y infujofenfim permembra uenerio ,

. t^aptoreminStygìascompuluultoraqùas,

rifu res digna, atìjs quifitta parabat ,

Jpfeperifiproprìjsfuccubuitq.dolif,

y E li i T a\
Do « M A , rifp!endentc,& di nobile afpetto,ueflita di color biaa

co pompofamente,con la chioma d'oro, nella deftra mino tene»

do uno Specchio ornato di gioie , neiraltra una Bilancia d'oro.

La



' ta conformiti, ©aero egualità , die hanno le cofcìntelligibicon l*

intelletto , fi dimanda da'Filofofi con quefto nome dì Verità. & , per-

che quel , che è vero, è buono , & il buono è pritìo di macchia t & di

jordurai però fi vefte di bianco là Verità} aggiungendofi, che ella è fi-

enile alla luce , & la bugia alle tenebre . Et à quefto alludeuano le pa-

role di Chrifto Signor noftroj quando difTej Quel che uì dico nelle tene*

tre, mrrAtelo nella iuce^ cioè , Quel , che dico innanzi alla pienezza

del tempo, che fiafcoperta la uerità delle Profetie in me, ditelo uoi»

quando farò falito al Cielo, che farà riuelato , [&: aperto il tutto . Et
jperò egli ancora è dimandato , & Luce , Se Verità : onde lo fplendore

ài quefta Figura , & il ueftito , fi può dire, che fi conformino nel me-
defimo fignificato.

Et lo Specchio infegna, che la Verirà all'hora è in fua perfettione,

iquandojcomefiè detto, le cofefenfibili fi conformano con quelle,

che fi uedono dall'intelletto : come lo Specchio è buono , quando ren-

ide la uera forma della cofa , che ui rifplende . & è la Bilancia indicio

di quella egualità.

"^Kif.lljiii. CHIC :;''i /.

:«;o; tOl..' :. :: ; . -r : . ;." • t-
•

IX^AMCivtrLA, Ignudai con alcuni Veli bianchi d'intorno, per

ìJr^in*oft"'^c»cheefla.deuee{rerericcperta,& adornata in modo con
le parole , che non fi leui l'apparenza del corpo fuo bello, & delicato,

càedirefteilopiùyche d'ogni altra cofa , fi adorna, & fi arricchiice.

m ciìzisp m v.'n-7uk^c5|pt:iTj^;rjif rly-vv^,

f.n ,'-.:"c\ ,c./ :- -T "
' ' '

"-

-WflrtUfttiiù COmtfi è detta, tenendo nella déftra mano il Solf, &
«jXnélJa finiftrà un Tempo d'Orologio.

Il Sole le fi dà in mano , per l'ifteffa ragione , che fi è detta ài fopra

'dello Splendore.

Et il Tempo nella man finiftra, fi gnifica, chea lungo andare la Ve-
irità nece0ariamc;rrté, frfcopre , & apparifce. & però e dimandata Fi-

'gliuola del Tempoi& in lingua Greca ha il fignificato di cofa,chc non
Itàoccoità..

',''
V € li I T ^'.

GTovANETTA, ignuda , tiene nella deftra mano uicino al co-
re un PcrhcoJcQn lina ioLaf©glia, & nella/iniftra un' Orologio

-. dapoluere.'c:r;.rf3'3 vì^^ìTÌiCtì iTvbil olsDii' [^^

<-:. " ' 11
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IlPerficócahficoIéroglificò del Gore» come Idfua Foglia dllìa

Linguai & fi è ufaro.fempre in mol ti.'fimili propofitip^ làiìmilitudf-

ne, che ,ÌiannQ qon I ;i}nQ!jf& con i-'abrajrr&inregna^ chexkue'pfì^i-*

congiunto il.Cqr.c, i5(Ja Ungji^;9\c$>hae til Perììoò * Se laifaa tvi^Nafe

acciò Qhe quel Ip 5 phe^ijrtiieei .hab'bift fQi-taatifj&afjipifenzad-i.iVoiiità,

Ec ^Ofologip^^4p i)[i;iifìpgò deiiT8«ipa#.<:hfirEÒd2ticj>RÌéU^>ohi?ic>x'

DONNA, con un Libro nelia deriimnffnoL,.'&:neH!altra (^on vn^
Verga, 6c una Lucerna acce(aj in,terrà ili iàii unieruei-cljeib

ftene^a un SafTo co'l piede

.

.e Ji-oiltfvjL^ o::. i:\t

E'tahto in ufo
i,
ehe^ ,^iCa Yigilifité ;&;5uegBatburiyKi(jn«)ldl8p{-

^ritouiuace , cheifebeneìhàprefQqUjdftoffQmerdàUaiVigikBia deigjK

occhi corporali , nondimeno Hcbminiio ufo iè r^iqùaTi conuertiioin

natura, & fatto fuoj pero l'una» -& l'altr^ iVigilanza & del corpo , &
dell'animo uien dimoftra'ta nella prefente Figura j .quella dell*ariiino

nel Libro, dal quale apprendendofi le fcienze fi fa l'huomo uigilante,

& defto à tutti gl'incositri d^lla^omunj^ pat^Tagitatione della men-
te, contemplando ; & la Verga fuegiia un corpo addormentato, come
il Libro, &la Contempl.a^ionfid'dtairo|if.Ipirtrfo.ari&tenti-?p£ròc^

corpo, & dell'animo s'jntcndeiiidetto'dcila'Canticài tgo iormÌ9^às
meum uìgilat, ::;'_:'!.;.- . ;: ...\.i. ;''

Et le Grill infegnaiio, che fi deueftac uigilante in guardia dffejiii-

defimo,& della propria aita: perche,come fi racconta da molti, quan-
do uannoinfieme per r]pofaffifiicurafnente,'sJaiutano in queftomo-;
do, che, tenendo una di effe un fafìfd coM piede raccolto , l'altre, fin

,- che il fafTo noncadei"fònaficur£:di elfer',cafl:odite per là uigflaniaidift-J

le compagne ,•& cadendo,cherionauiiìéne,srenon.nel;dorrriiredi(aÉeC

te guardie , efle al rumore; fi decano ,.& fé ne fuggono uìa, -

La Lucerna, dimoftra, che Vigilanza propriamente s'fntende in

quel tempo , che e piiìcpnùeniente al rfpofo > & ài fonnc-^però fi di-

inandauano da gli antichi Vigilie alcune bore della Notte , nelle quali

i Soldati erano obligiitià ftar uigilaiiti pecficurfizza delJ'eflercito:^

tutta la notte fi fpartiua in quattro Vigilie , come dice Cefaré nel pi%
mode'fuoi Commentari/.

, '• - T '^ "^ B C"

V t G I l UXZ M
DO N M A, ueftità di bianco , con uniGallo ,» £c con una tittérfli

m mano ì perche il Gallo fi delta nell'horc della notte all'ellercir

ciò
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tiòdel firo'^iDTOy ile tFàlàfdJaliiai di- ubbidirei gli occòltl ammae*
fti'amenti della' Katliràj cGSÌ;infegnando à gli huomini la Vigilanza.

l'EtkLtieernai moftraqudlo medefimo, ufandofi da noi, acciò

che le tenebre non (Tano impedimento alle attieni lodeuoli.

- Et però fi legge , che Demoftene , interrogato , come haucua fatto

à-diuentar ualente Oratore , rifpofe , d'hauer ufato più l'olio , che il

uino ,in-tefidendo con quello la uigilanza de gli fludij , con queflo la .

fennolcnza delk delicic. ; ' i^ j

Ter difenderfi , & oppugnar altri

On NA, che nella deftra tiene un Serpe, & con la finiftra

un Dardo.D
•ftidu^il 'Ai'- ^'K J G I l ^ 'llZ \a.

DO M N A , che ftiatRpiedi ,toti irn Campanello in mano, & con
un Leone uicino , in atto di dormire con gli occhi aperti.

La Campana, inflromento facro, fi é ritrouaro per deftar non me-
no gli animi dal fonno de gli errori con la Penitenza , alla quale c'in.

uita , chiamandoci al Tempio, che i corpi dalle piume , & dalle com-
jnodità del dormire.

Il Leone, fu preiTo \ gliEgittij indicio della Vigilanza : perche, co»

meraccontailPierio, nonapre mai interamente bene gli occhi, fé

non quahdoftaddormenta : & però lofigurauano alle porte de'Tem-
pij,mofl.rando, che in Chiefafi deue uegliar con l'animo nell'Ora»

tiorii> fé benéii corpo^par ^he dorraaaiie àttioni del Mondo.

n) 1 t r jt,
A'\^ 't 1 ;: ". / - ^.

DO N M A , malueftita , giacendo per terra in luogo fan^ofo , &
brutto , tenendo in maino TueòeHo Vpupa j &; mbft ri non hau6|r

àrdired'alzar gli òtchi'daterràjflandogli àppreffò-uh Coniglio.

Vile fi dima'nda l^huOKlOv<^he- fi ftima menò di quello che uale , &
non ardtfce quello, che potrebbe confeguire con la fua lode , fenza

muouerfià raleop?ni6nedt«fcftefio dalla credenza, che egli habbia
di oprar con uirtù :& però fi rapprefenta la Viltà in una dònna, che
giace per terra,, & mal ueftita,€Hendo ordinariamente le donne più
facili de gli huomifii ìijitóKJWr^'animo nelle atsioni d'importanza, *

^l ^

Il



lì Veftimento ftracci*w ] fikòtàVthe ift un ùJIe ficin utvfW ^cnficrro di ;

addobbar il corpo Tuo, per dubbiodi non poter foften^rtì qu$UAgr«*i'
uhi , & quei coftumi , che richiedono i panni j ou«rpfperqu<$l^etto

triuiale , che fi Tuoi dire : ^udacesfortuna iuuàt ytìm'idùsq. rtftUit i SCj
nonhauendoardirerhuomo peruiltà ofFerirfi ad imprefe grandi i fé

reftàfràii fango d'una fordida uita,fenzauenir mai àluce, &;àc<>;
gnitionede gli huomini,che lopofTono fouuenir^ delle cofièneC'fflariCér;

L'Vpupa , fi defcriue da diuerfi Au ttori per VccellQUiIifsipio j nu» 5

trendofi di (terco , & altre fporcitie , per non hauerc ardire metterfi

à procacciare il cibo con difficolta.

Il tenere gli occhi bafti , dinota humiltà, & poco ardire, come per
l'effetto fi uede.

11 Coniglio e di Tua natura uilifsìmo, & però conuenicnte in queftd

propofito . Si dice queflo fecondo l'opinione del Mondp t ma per non
biafimare in conto alcuno rhumihàChrifliana, fondamento di tutte

leuirtLijinfegnatacidaChrifto Redentor noflro'^della quale habbia-

mo detto di fopra.

r J l K 7iZ ^. . ^

DOnha, armata, che al finiftro fianco porti ufwScfmitarrft^

nella deltra un Baftone , & con la finiftra leghi un Fanciullo , 9e

Jo percuota.

Violenza è la forza, che fi adopra control meno potenti, & con
impeto : & però fi dipinge armata all'offefad'un Fanciullo debole, &
fcnza aiuto d'alcuna parte. Così diciamo cfleruiolento il moto della

pietra gittata in alto contro al moto datogli dalla natura j del Fiume,
cheafcenda, & d'altre cofefimili, le quali in quelli moti poco dura-

no : perche la natura , alla quale Tarte , & la forza finalmente ubbi-

difce,le richiama,& le fa facilméte fecondare la propria inclinatione»

*U I KG I 7il T ^\

GIOVANE; pallida, & alquanto magra, di bello, &gratiofó

afpctto , con una Ghirlanda di Fiori in,capo,ueftita di biianco^^c

fuoni una Citara,moftrandofi piena d*^llegrez2a,feguendo un Agnel-

lo im mezzo ad un prato.

Si dipinge Giouane, perche dalla fua giouentù fi mifura iJ fuo trion

fo , & il fuo prezzo per la contraria inclinatione di quell'età.

La Pallidezza , & Magrezza fono indici) di digiunO| & jdi penitene

za : & fono due particolari cuftodi delU VirginiUji = : :>. Ti 1

}



U^ìì capo cinto di Fìorf; perche , cerne dicono i PoetJ> la Virgini-

tà non calirO)Cheun Fiore , il quale, fubito che è colto, perde tut-

ta la gratia .& la bellezza.

Segue l'Agnello, perche tanto è lodevole la Virginità, quanro Te

ne uà Icguendo l'orme di Chrifto, che fu il ueroefrfn:pio della V rgi-

nità , &"il uero Agnello , che jcoglie i peccati del Mondo.

11 Prato uerde,dimoftr«i le delitic della Vitalafc'uaj laquafeco*

infncia,&: fìnifce inherba,per nonhauerinfe Frutto alcuno di uera

contentezza ,ma folo una feniplice apparenza, che poi fi fecca, & fpa-

rifce, la quale è dalla Virginità calcata conanimogenerofo, & ali©-

grò: & peròluona la Cetcra.

•-•>--•'''-'< ' ' ..•-.•

GTovAMiTTA, la.qtiale accaretzi con le mani un'Alicorno,

perche, come alcuni fcriuono , quello animale non fi la/eia prea

dei e , le non per mano di Vergine, *^

DO n N A , d'età maturi , con habito d oro , & nellt dcftra mane
con uno Scettro» nella fìniflra con un Libro,& fiedefopra un Leo

fie,con la Spada al fianco.

Lo Scettro , il Libro,& il Leone, diiiioftrano , che à quefta , che è

Tetà perfetta dell'huomo, fì afpetta di condgliare , di rifoluere , & di

determinare con grandezza d'animo le cofe, circa alle quali polla ha^

^er luogo in qualche mpdola Virciì.
-

GIovANiTTA9 alata,& modedamente ueflita; farà coronati

di Lauro,& in mano terrà un ramo di Qucrcia,con un motto nel

Lembo della Vefle, che dica , kledio tutijjtma,

DifTe Silio Italico nel tredccefimo lib. della Guerra Cartaginefe^

che la Virtiì iftefla èconueniente mercede à fé medefìma:& fi confort

mò con quefto detto all'opinione de gli Stoici , che diceuano , fuor di

lei non cffere cofa alcuna , che la polla premiare a biftanxa . Et fu da
gli Antichi dipinta corì; perche, come la Quercia refifte à gl'in/ulti

delle tempefte, immobile, così la Virtù refta immobile à tutte le oppo
fitioni de contrari; auuenimentii Se, come il Lauro, non perde mai le

fue Frondi,& U fua ui ridità Tempre co'i medcfimo uigora,& co l'iftef-

fa gratia fi manifcfta,& dalla ujridità iftcffa tira il proprio nome. '

Oo II
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- il Motto,dimoftra,ché quelle atfloni; fólo Cow^Aépen^nìì ^alli
Virtù,le quali hanno le loro eftremità,cbe rono,comè.foiTe,oue rhuó:
mocade

, & s'immerge , cadendo dal Aio diritto fenticro.però diflfr
Horatio: ^

Efi modui in rebus, fmt certi detti
jj fines,

S^Hos Altra , citta^ nequìt confiflere reSum',

- J*-.* .j =

ìfelU ifiedagUa di Gordiano Imperatore»

T dipinge per la Virtù herofca un'Huomo uecchio, barbatò,tùtt9
ignudo,appóggiatoadiina Ciana, con una péllcdi Leone intorni

alle braccia, &col*motto, Firtuti Uugufii, . -i~-ì -j V: "7- - -v

Do M K A , ueftita d*oro,j>iei5a di maeftàj conia delira mano tie-

ne un'Afta, & con la fini (Ira un Cornocopia,picno di utrij Frut-
ti, con una Teftudine (otto à piedi. ,, .

( ^

f^ «r

1 1 ueftimento d*oro , fignifica il pregio della uirtù , che adorni , éc
nobilita tutto l'huomo. ,

Tiene i*Afl:a in mano, perche ella impugna, & abbatte continou**
menteiluitioj&lopcrfegue» - T "~

'
'~

f

VN A r,iouane, dVpettobeUo. Se gratiofo, con TAlì alle fpallet

forto à'piedi con un Cornocopia ; & nella deftra mano con una
Corona di Lauro, & innanzi al petto gli (iuedarirplcnderc il Sole.

Quefta imag'ne è così dal R ulcelli dipinta nelle fue Imprtfe.

Bt TA li d moflrano, che è proprio della Virtù, di ^zarfi I uolo fo

prailcommuncufode gli huomini uoJgari, per guftarquei diletti,

che non lì prouanoda perfone baff; ma iolo dalle più nobili, i quali»

come dilTe Virgilio , fono alzati Tno alle Stelle dall'ai dente Virtù , Sc

diciamo, che s'innalza al Ciclo,chi per mezzo della Virtù fi fa chiaro>

.perche djuenta fimile à Dio, che è Tiftefla Virtù, & bontà.

Il Sole, dimoftra, che, come dal Cielo illluminatflolaTerrajCOsI

.dal core la Vjrtù difFendc le (uc potenze regolate à dar il moto , Se il

-aigorcà tutto il corpo noftro, che è Mondo picciolo.come difTeroi

Qreci>& poi per la Virtù s'illumina, fcalddj&auuigora in maniera.



^ ... •9*
ìtfxe bnpni paPte^Q-Pilò/bi? antichi liftìmarono ba{!ate ì fopplire alle

(odisfattiom , & à gafti che nella uita humana podonodefiderarfì. Et
perche ^hriftoSignornoftro fi dimanda nelle Sacre Lettere Sole di

GiuftUia, intendendo quella Giuftitia uniuerfalirsima, che abbraccia

fUHgj^ yirtùp'però !(ì può dtre, che , chi porta efiTo nel core , ha il pri-

9A0t^ pfippipaioffì^meto della Virtù uera, & perfetta.

-loiio^t j.'iq3tÌDy .'. 't^- J K .'* ^;
-jr.ci:)Y,:V5.<3;.n -J' Infuperapiùe,

D'
ONNAf coperta di bella armatura} nella deftra mano terri l'

Aftaf&:;n€lbrdcCio fiuiArolp Scudo, den'ro al quale farà dipin-

D5>^nf^Jceip;9r ciÌTMero,port€rà una Pianta d'Allòro, minacciata ,ma
5pi\^rcofla 4al;Fuilimin€, con uh motto,che diccy7{ecfortet necfato» *

-, l^^yift,ù,<;<>meig^^r riera « che di contiDoyp co'i Vitio , luo inimi-

co, ^<]inbattci fi <tepifnge armata, &;<:ò*l Fulmiiìc jil qualecomePlr-

oio racconta, noiypuò con tutta la fua uiolenxa ofiFenderc il Lauro, co

mela uirtù no ppò cjlere ofiìsfa da qual fi uoglia accidente difordinato.

L'J&lce» ch'ctlipintp dentro allo Scudo, altro non fignifica, che

jVirtu aerina, ;^fipftsinte. Quefto è Albero folo£tuttifero,& inquan

toaHe radici profondo i, ha i rami > & le foglie ampie , uerdeggianti »

&,,qtt>.n^opiùuieQre€Ìfoi -tanto più germoglia, & prende maggior

i9Ìg9*}^ii?Wj quanto più cfcpffo, & trauagliato ,tan;o più crefce, &
con maggipr ampiezza fpa'ndei rami, però fi aflbmiglia alla Virtù, U
ji|uale nelle tribolationi , & ne'trauagli principalmente fi fcopre.

Gli fi può dipingere à canto ancora un'Iftrice, il quale non fa altro

preparamento per difender la uita fua , che di ritfrarfi in fé medefimo;

Se difenderfr con fe:ft^oi come la Virtù da fé fteflfe fi difende , & in fe

inedefima coDfid3,.p&r fuperare ageuplmente ogni incótro di fioìflro

acciden te. Bi.focfeà ciò alluder Horatio^ dicendo di nafconderfinel"

ìa propria Virtù.
^

itb

'-;'^-'/ V 1 S pt

GTpv A N ETT o, che nella deftra mano tenga un*Auoltoio:cosl

lo i-apprelentauano gli Egitti; , come racconta Oro Apalline i

nella finiftra terrà uno Spccchio,& fotto al braccio, òquiui uicinoft

Uedrà unoScudo, ouefiadipintaun'Aquila, condue , ò tre Aqui-

kcte , che fi /picchi nel Sole j cò-i motto, che dica . Xcgmtìonìs uia*

i'.~:^J Oo 1 Lo



apprcnfione, che fìl l'occhio nòftró» il quale è nYplcndehtej come Io

Specchio, ouero diafanc,conie l'acqua delle forme accidentali uifìbili

de'corpi naturai i,& le r ice uè in fenon altrimétc,chelericeuclòSpec-'

chio,porgendoIe alla memoriaj& alla fanta{ìa,Ie qtiilffanno l'a'^prttt

ilone,fe bene molte uolte falfa . Etdi qui nafcek difficoltà neUèfciè»:

xe,& nelle cognitioni appartenenti alla uerità delle cofe. Daquefto
Ariftotele giudicò Ja nobiltà dfcqucftoSentlmento,&chepiùageuol-
mente de gli altri faccia ftradaì à gli occólti fccreai della natura,fcpol-
tc nelle foftanze delle cofc ifte(Ie,chefi cauano poi alla luce conque^
fti mezzi dell'intelletto. • !

L'Aquila ha per coftume , come raccontano i dilìgenti ofTeruatori
di portare i fuoi Figliuoli uicinoal Sole, perforpetfco, chìe non gtt (it^

no ftate cambiate } &, fé uede , che ftiano immobili , fo^portatido <ky

fplendore, li raccoglie, & li nudi lfcejma,fe troujijIeòncrarit){<*<>me

parto alieno li fcaccia. da dhe s'impara , che quefta fihgolàr potenz*^
quando non ferua per fin nobile,& percflrercitIod*opcratrohilÒd«uof

lijtorna in danno , & in uituperiodichi radopfa.Erforrequeftótìn*
durò neiritalia , & nell'Europa per molti anni .mentre durarci le

feditioni de*Vandali, che i Signori pnncipalì, li quali hauefler^rtiain'^

caro di debito, ò con Dio, ò con gli huommi, fi faceuano àcceca*'b,iei'

ciò che uìueflero in quella miferia, comein cònuètìieritc iuppTìcfó.: -^

Si può ancora uicinòà quefta imaginc dipingere il Lupo Géiliitiìè^

^a'Latini dimandatoLincio, per l*acuteiza del fuo uedere* "
^'^-'^

r''T'T' U. v;ibcnqnilO

DOn m a, ueftita<l! Qordi0>^ton una Ghirlanda ìn^càpó>di: t$eti&

preuiuoj& nella deftramanoconun Maz»o;deUaiwcdefìnfia her

ka^fopra del quale ui iìa. uni Fenice; con la (ìniAra tiene ana'Tazta^

dando da bere ad un Fanciullo. .i -^ • n^j.i

Quello,che da'Latini fi dice neirhuomo f^ìuere, fi dice nel herbe,&

nelle piante f^ìrere : & la medcfimapropofjtione, che è fra le parole, è

ancora frale cofe fignifieateda.efsiiperche nói altro la Vita nell'huo

ino,cbeunaViridità,che mantiene,& accrefceil calore,il moto,& qui

to ha in fé di bello,& di buonoj & la Viridità nelle piante non è altro,

che una Vita,la quale mancando,manca il nodrimcnto,il cdofcì 1«tb^

glie,& la uaghet/,à:Però l*herba,che tiene nella manoi& nel capd^ulg

ftalmaginefi dimanda SemprcuiuajSc l'età profpcra nell'huomo.fi^

chiama Viridità, & da Tirare parola Latina fi fono chiamati gì iliuoi?

mini f^ìrì : perp nò lì farà fenza propofito inghirladatadi quclt'herba»'.

v,> s u '^r Quali
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' QuWf il mcuTefimò tìimoftra il ueflìmento uerdfe j &, come deirher
be non fi attende altro, che la uiridità , così neirhuomo non è bene al

cuno(parlandohumanamente,) che fi debbia anteporcc alla uita iflef*

fa, la quale non è inconueniente fine di fé medefinia

.

'L*Hiftóriai ò faùola che fia,della Fenice , è tanto nota , che non hi
bifogno di molte parole. Et fi prende per la Vita lunga , & ancora per

rEterhità rinuouando fé medefima , come fi è detto

.

Il Fanciullo, che beue, fignifica , che la Vita fi mantiene con gli ali-

lnenti,& con la difpofitione. gli alimenti la nodrifcono,& fi prendono
per la bocca,ouero per la parte fuperiore: & la difpofitione la ft dura*

Ite, & deue edere in tutto il corpo, come e l'età tenera de'fanciulii,ch©

crefcono. Etfì à qiieftopropofito quel che fi è detto della Salute.

disila ìIm:,?. V I T ji n V M U 7^ ^,

DO M N'A j che fi pofi co'piedi nel mezzo d'una Ruota di Tei Rag-
gi, li quale ftia in piano rotondo fopra un piedeftallo in modo

fermato,che non pieghi rè dalla deftra, ne dalla finiftra parte j Terrà
inunamatioil Sole rnell'altra la Luna .

?
• Sonò Camj,& tatìto uarij i cafi della humanauita iche per la molti*

tudine,& nelle penne^ che fcriuonoj&r negli intelletti ftesfi,che difcor

rono fanno confufione,parendo imposfibile arriuare à tanti indiuidui,

che con molte unifcirmi-^ttiotìi pófTono generar fdéza di fé ftcsfirpur

da tutti queflii fi raccoglie quafi in Epilogo,che la uita è incerta, uolu

bile. & però fi moftrano nella Luna,& nel Soie le cagioni fuperiori ne

cefTarie, & nella Ruota le inferiori accidentali . Et , fé bene la Sorte »

oùerola Fortuna non à cofa alcuna fuor de gli auuenimenti ftesfi,chc

iiengoho di i'afo,& fuor dell'inrcnrione di chi opera j con tutto ciò fa-

fiimonbttVopefìo-piùcroppo credulo in quel lo oue fi troua interefi

lato, ha dato facilméte luogo di Signoria particolare in feftefloàquq

fta imaginata deità} & di quelle cole alle quali non sa allegnar la cagio

ne, ne dà alla Eòr-tuna ò lacòIpaVòla lòde.Et diciamo, che la Ruota
Tipifica gli auuenimenti, che hanno cagione inferior€,& accidentale,

cioèdiFo*-turi3Ìlà4uàlpcón la Ruota fi dipingea da gli Antichi, per*

che ubletjé? riiiolge à^iuo-piacere gli Stati , & le grandezze •

riirr^ililfiiipsi oir-'-^riiP^U/- iA T TÌV <jf*
""^rt^r. T^.T,T^^(^', .;.;..i.-.-.-,^ ,.,..:

SONO .'due le fl:rade,che conducono alla feliciti j&r quefte fono àU
uéifa mente feguitate , fecondo la diuerfità ò delle inciinationi ,d

delle ragioni p^jfiiafiue ;& fi lignificano con nome di Vita A ttiua , fltj

di Cqa-



194 «_- . _
éi Corite»iplttroa:& furono amtj'feJùè appronafte «JiTliriftb Slaluitor

Noftro rKlIa perfona di Marta,& di Maria . Et Te ben queftt à quella,

che ftaùa .occupata nelle attieni j fu preferita , con tutto ciò ancor cfr

fa è degna della fua lode, &dc*fuoipremij. - ri
• Si dipinge dunque la Vita Attfua con un Cappello grande ili teda»

& una Zappa in fpalla, con la finiftra manoappo^giata foprailmatii-

co diiino Aratro, ^appreilo con alcuni inftromenti d'agricoltura j

pcrche,e{rendo l'Agricoltura la più neceffaria attione,che fi faccia per

conferuationedeirhuomocon efrercitiodellemembra,>& con diftrat

tione deliamente, mantenendoli per ordinariogli huomini di Vili*

con ringegnooffufcato, potranno quefti foli inftromenti dimoftrar

quel tutto,che fi appartiene ad una indiftintacognitione di quelle co-

fc , alle quali l'induftria ftimolata dalla necesfità , ha diligentemente

aperta la uia in tanti n^odi, in quanti fi diftinguonok arti, & gli effer*

citi] manuali.

Michelangelo Biionaruoti ràpprefentò per U Vka Awiua.alla -fgs*

poltura di Giulio Secondo , Lia , figlia di Laban , ch'è una Statua co^
uno Specchio in mano , per la confideratione , che fi deue hauere per

i'attioni nnftre, e nell'altra una Ghirlanda di Fiori , per le Virtù » che-

ornanolauitanoftra inuita , & doppo la morfei la fauijorgloiiofa.

Come rapprefenti la Contemplatiua , fi dirà.in quella^ !
j - i - TT?

V I T U^^ T T l V 4/f

•

DONNA, con un Bacfno,& con la Mefcirobba, in atto di mefc©*

re dell'acqua, co'l motto del Salmo , fìducìalìter 4gamy& non t%

tnebo. Queftadàun pocodicenno,chéfideuonofarleattioniconJe

mani lauate, cioè fenza interefle, che imbrattano fpeffe uoltè la, Fa.ma»

& con confidenza di buon fuocefTo per diuina bontà.,& che Iddiocosi

profperaifuccesfi delle noftre attieni» '.
,

""

LA Vita Contemplatiua fi' dipingeuaida gli Antichi Donna col

uifo uolto al Cielo con molta humiltà» & con un raggio di fplen-,

dore,che fcendendo riIlumina,tcnendo la deftra mano alta,& ftcfa,* la

(rniftra ba(ra,& ferrara,con due picciolc AlejttepniCapto, le quali fignifi

cano la eleuatione deirinteIIetto,Ia quale non lafcia abbaflfare i penfie

ri alle cofe corrottibili, ouc s'imbratta bene fpeflb ia nobiltà deirani-

ma, & la puriti delle uoglie carte, però fi dipinge, che miri al Cielo,

donde elee lo fplcndore, cherillumina, perche Thauer ranimaatta
" - -'

- ""
alia



al!» contempiatloncè donò partrcoUrèdi Dìo»'come affermò Dauid,
dicendo , Domine , adiuuame , & medìtabor in ìufìificatìombHS tuis .

Sta con humiltà » perche Iddio refiftè i* fuperbi, & £à gritia à gli

humili.

L'una mano fìcfa, & alta ; l'altra ferrata,& bada , dimoftrano la ri-

ladatione della mente ne gli alti peniieri del Cielo, & la parcità intor-

no alle bafTe uoglie terrene,

DONNA , ignuda,chcflenda una mano aperta uerfo il Cielo, &
con l'altra tenga un Libro, nel quale fia fcritto il motto tratto

óiìSiìtno, Mihìyadh^rere Deo,bonumeJi.

Michel Angelo , come fi è detto dcITAttiua , fi una Statua di Ra-
chele fòrella ài Lia,& figl ia di Laban, per la Cótcmpl atiua,con le ma
dì giuntc,con un ginocchio piegato,& co'l uoko par che ftia Icuata in

ifpirito. Etambeduaquefte Statue mettoHo in mezzo il Moisè tanto

famofo del già detto Sepolcro,

Ji W.iU^ÌTTOKt^ DC GLI U^TlCHt.

DO N N A , di faccia Verginile,& uoli per l'aria , con la deftra ma-
no tenga una Ghirlanda di Lauro, ouero di Vliuo , & nella fìni-

ftra una Palma, con l'Aquila fotto à'piedi , la quale tiene nelle zampe
un ramo pur di Palmas & il ueflimento fi farà di color bianco , con U
Clamidetta gialla

.

Il Lauro , l'Vliuo , & la Palma , furono da gli Antichi ufate per fc-

gnod'honorcjil quale uoleuanodimoftrar douerfi à color o,che haucf

fcro riportato uittorià^e gli inimici in beneficio della patria. Et le rji

gioni fono dette da noi altroue , & fono tanto chiare per fé ftefle , che

non hanno bifognodicfler replicate più d'una uolta.
- «Si fa in atto di uolare, perche tanto e cara la Vittoria, quanto figni*

fica più manifcftamcntc Valore eminente, & dominatore.
Queftomedefimofignifica ancora l'Aquila: & però, augu rado buo

na fortuna alle loro imprefe, gli intichi Imperatori nelle infegnc li

dipingcuapo, & la portàuano innanzi, per nudritc la fperanza delU
Vittoria ne gli animi dc'SoIdati

.

W uèllimento b!anco,dimoftra, che'deue effere la Vittoria fcftzà fin

-tura di biafimo d'alcuna fc)rte, con prudenza di faperla ufare dopò»
che fi e confcguita, il che fi molira nel neilimcnto di giallo.

* ' VIT-



1 .T^cUa Medaglia di Domitian9é ::: .rn.r! noo i..^

•
^ . . . '^

PE R la Vittori! fi dipinge una donna , alati, che nella deftra tiene

un Cornocopia>flc Della finiftraun ramodiPaliTja, ,j

Et qui fono le due forti di bene,che porta ic^o la Vittoria , ctpè>U
Fama, ouero rHonorc,&: la Ricchezza: & runa,& Taltrt per ragion

di guerra fi toglie per forza di mano all'ini^niijo,; : ~

,, V l T T K ^ ^'

DO K N A , ueftita d'oro • nella deftra tiene un Pomogranato $ 6t

nella finiftra un Elmo . Così la defcriucEliodoro.

Perche due cofe fono neccffarie per confeguire la Vittoria , cioèU;
Forza,& la Concordia: quefla, per ritrouar la uia, che le fi «Lafcondeì

quella, per aprirla con animo coraggiofo. La forza^fi moftra pcH'El-

ino,cherefifìe à'colpi , che uanno per offender la tefta», & gliingegnì

uniti nel Pomogranato, il quale e riflretto con l'unione de'fuoi granel

li j come gli hucminidiualorereftringonoinunafola opinione tutti

ipenfieri di molti ingegni

.

V 1 T T K J ^:
Mia Medaglia di Ottauio,

SI dipinge Donna, alata, che ftà fopra una Bafe in piedi , conia Pafcì

ma in una mano,& nell'altra con una Corona,& due Serpenti dal»

runa,& dall'altra parte, & con un'ahro Serpe , che giacendo s'auolga

intornp à gli altri due , con lettere > ^fia reeepta • Così fi uede nella

Mcdiglia di Augufto

.

Il Serpente e indicio della Prudenza t come fi è detto altrouc^& fi

dipinge intorno alla Corona, perche dalla prudenza de'Principi na-

{ce bene fpefIo,&' così fi flabilifce per molti anni la Vittoria, &, com^s

fiafe de'noflri penfieri^ aiuta à foftenere i pefi de*aQjftri de^dcrij •

'::< y.oì -?(';.;

V l T T I{ lUir

DONNA) Gfouane, alata, con la mano finiftra porge In fuorrua

Caduceo, fotro al quale fi uede un Serpe , con lettere i Taci jliè»

^hjìa. Così fi uede in una Medaglia di Claudio

.

Il Caduceo, Si il Serpe, fanno l'eflerciticpcr molte efperienzc, & la

Icien-
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fetenza delle cofe per molte ftiidio poffeduta tonuenienti mezzi della

legitima, & honoreuol Vittoria.

V ITT KI ^ V. ^ V U L e

.

Velia Medaglia di Vef^apano •

DO NT N A , alata, in piedi fopra un Roftro di Naue; nella deftrà

mano tenendo una Corona , & nella (ìniftra una Palma , con lec

tcre. Vigorìa T^ualis t & S. C.

F L 71 T ^\

VN A Giouane , mal ueftita , di roflb , Se giallo ; haaerì Tali alle

rpalle, & à'pied'i-; farà cieca , fporgendo ambedue le mani auan-

ti, una più dell'altra, in atro di uolerfì appigliare ad ogni cofa ,

La Volontà, fcriuóno alcuni, che fia come Regina , là quale» feden-

do nella più nobil parte deirhuomo, difpenfi le Leggi fue fecondo gli

auuenimentijò fauoreuoli, ò contrari;, che ò riporti il fenfo, ò perfua-

da la ragione: &, quando, ò da quefta , ò da quello uien malamente in

formata, s'inganna nel commandare , & difturba la concordia dcU
l'huomo interiore, la qual fi può ancora forfè dire miniftra dell'intel-

letto, à cui uolontieri fi fottomette,per fuggire il fo/petto di contumt
ce,& de'fentimentii li quali uà fecondando, acciò che non diano occa^

(ione di tumulto. & però fu dall'Autore d quefta, come credo, dipin

ta conueftitopoueroj fé bene Xenofonte, conforme all'altra opinio-

ne, la dipinfe molto ricca ; come diremo poi

.

Jl color roflo , & giallo, cagionati predo al Sole per Tabondanza
della luce, potranno in quefto luogo, fecondo quella corrifpondenza*

dimoftrarlauerità,cheè chiarezza,lume,& fplendore dell'intelletto.

Si dipinge con l'ali, perche fi dimanda co'l nome di Volontà, & per
checon un perpetuo uolodifcorrendo inquieta fé fteffa, per cercar la

quiete ; la qual non ritrouando con uolo ordinario uicino alla Terra »

ingagliardifce il fuo moto uerfo il Cielo,& uerfo Iddio; & però anco,
ra appiedi tiene l'ali, che l'aiutano, fminuendo la timidità, & l'au-

dacia.

La Cecità le conuicne; perche , non uedendo per fé fteffa cofa alcu-

na , uà quafi tentone dietro al fenfo, fé è debile, & ignobile io dietro

alla ragione, fé è gagliarda, & di prezzo*

Pp VOLON-



19^ VOI X T yi\

DONNA, ueflita di cangiante ì farà alata , & con ambe le matti

terrà una Palla di uari/ colori

.

Volontà , è potenza , che muoue à defiderare le cofe conofciute

buone ; &:, per non eflere in lei ftabilità iU©ne la Palladi uari; colori»

il ueftimento di cangiante , & l'ali

.

y L 71 T ^'.

DONNA, gìouane , coronata di Corona Regale , con l'ali , còme
fi è detto } in una mano terrà un* Antenna con la Vela gonfiata

,

& nell'altra un Fiore d'Elitropio.

Si dipinge coronata di Cbrona Regale, per conformità eli quello^

chef. è detto.

La Vela gonfiata, moftra,che i uenti de'penfieri noftri
,
quando (li-

molano la uoJontà, fanno , che la Naue , cioè , tutto Thuomo interio-

re,& efteriore fi muoua, & camini doue ella lo tiri

.

Et lo Elitropio, che fi gira fempre co*] giro del Sole,dà indicio , che

Tatto della uolontà non può elTere giudicato Te non dal bene conofciu-

tOyil quale neccnariamente eira detta Volontà à uolere,& à comman-
dare in noi ftesfi: fé bene auuiene alle uolte , che ella fi inganni » & che

fcgua un finto bene in cambio del reale, & perfetto

.

DO N M A 9 bella , & lafciuai terrà in mano una Palla con due ali %

& caminando per una Strada piena di Fiori , & di Rofe , haucrà

per argine come un Precipitio,

Non so, che fi polla con una fola parola della lingua noftra cfprf-

jner bene quello, che i Latini diconocon qucflo nome di Voluttà , la

quale è un Piacere di poco momento, & che preflopafTa. Però fi

dipinge bella , & lafciua , & con la Palla dalle ali , la quale uola , & fi

uolge } & così con un fol nome ticn doppia fignificationc di un fola

effetto, fimile à quello delia Palla alata

.

Queflomedefimo dichiara la Strada piena di Fiori , & il Precipi-

tio uicino.

VORA.
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Do tv N A , ueftita del color della Ruggine , con una mano fa ca-

rezzciad un Lupo ,& Taltra tiene fopra uno Struzzo.

La Voracità nafce dal fouerchiopiacerCjche fente il golofonel man
giare efquifite uiuandej & è priuadi quello fl:e(To piacere , che da
lei s'afpetta, perche , attendendo Tempre nuouo gufto di faporite

uiuand^, fi affretta à dar ifpeditione à quelle, che tiene in bocca ,

iènza guftarle; &, così Tempre facendo, confuma tutte le cofe, &
Bonneguftapuruna; & fa come il Cane , che , per troppa uogliadi

£ir caccia, precorre all'animale, & non l'uccide, però fi uefte del co-

lor della Ruggine» la quale deuora il ferro ; co'lLupoapprciTo , &
con lo Struzzo j perche l'uno ingoia i pezzi del ferro; l'altro, quel-

lo, che ha, tutto confuma in una Udita jfenzapenfare per la necef-

(ìcà del tempo da ueniré • - \-

HVoMo, Vccchio,inattodi andare, con barba canuta, & ap-

poggiato ad un Baftorife coh unii mano , nella quale terrà anco-

ra una Carta , con un motto , che dica , v'ires acqHtrit eundo : porterà

infpallaunfafciod'inftrQmentijCo'qualifielTercitanole arti }& uici-

.jio hauerà una Ruota d'arrotare Coltelli

.

L*Vfo imprime nella mente noftra gli habiti ài tutte le cofe , li con
ferua à'pofteri , li decenti , & à fua uoglia fi fabrica molte leggi nel

uiuere ,& nella conuerfatfone.

Et fi dipinge Vecchio , perche neHa lunga efperienza confifle U
fua auttorità , &, quanto più e uecchio, tanto meglio ftà in piedi . Jl

che fi accenna co*l motto , che tiene in mano , il quale è conuenicnte
ancora alla Ruota j perche , fé eflfa non fi muoue in giro , non ha for-

za diconfumare il ferro , ne di arrotarlo i come , non mouendoli l'ufo

con effercitio del confenfo commune , non acquilh auttorità, ma,
uolgendohingiro, unifce talmente la uolontà in un uolere , che,
fenzafaperalTegnar termini di ragione, tiene gli animi uniri in una
mcdefima occupatione , & conflantemente ce li conferua . però
ii dice , che le leggi della Confuetudine fono ualide , come quel-

le dell'Imperatore iftefTo : & in tutte le arti., & in tutte le pro-
fesfioni , per prouar una cofa dubia , fi pone in confideratione 1* V(ot
nato dal conienfo uniuerfale , quafi, chefiaimposfibile efler le co-

fe diuerfe da quello , che cdo approua. Però dilTe Horatio, che le

buone parole del Poeta fi deuono prendere dall' Vfo . Et in fomnia

Pp 1 fino-
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Ci nota, &: fi ofTerua io tutte Iécoft\ atecJò die rtnn «nga nfolato il de-

coro tanto neceflfario nel confo della ciuileconuerfatione. & però por
terà in fpalla un fafciod'inftromentl artificiali, fecondo il caprigcifli

del Pittore 4 non (i curando noi dargli in queilo altra legge •

DONNA, uecch'a , macilenta , & brutta j terrà fotte il bracci*
manco un Bacile d'argento, & nella mano il Boccale , con alcu-

ne catene d'oro, & con l'altra mano rporgendolain fuori, moftridi
contare alcune monete picciole . Nel che fi accenna quello , in che con
fifte Tufura , cioè , il preftodi danari con certezza di maggior guada-
gno, che non conuiene,& fenza pericolo di perdita, però tiene gli arw
genti ,che fono di molto prezzo ftrettifotto al braccio, & pagati coa^
poco prezzo, con pregiudicioalpros{imodel]*utile,&à fedell'hono.
re i efTendoquefta forte di genti come infame condennata dalle leggi

^i Dio,& da quelle de gli huomini •

y r-.niTf!Aiì*.)Dif^oii^i.': -i tri'•'''•: •

- ••-'(.

DONNA, ueftita di ueftimento d'oro; in una^ mano, terrà uai
Ramo di Qijercia con le Ghirlande, & con le Frondi^Kah*»

manoftarà pofata fopra alla tefta di una Pecora,& in capo porterà
una Ghirlanda di Spiche di grano.

Si dimandano Vtili le cofe, che fono di molto ufo per aiuto deli''

bumana necesfità : & quelle apparrengonp ò al uitto, ò al ucftito, che
ci tengono ficuri dal freddo, & dalla fame j ne' quali bifogni quello r
che più ci aiuta , diciamo raqioneuolmente efiere più Vtile.

Però fi dipinge qucfta imagine con la Pecora , la quale con la Lana.

ciriuefte,& ci noarifcecon la carne, & co*l latte proprio.

Ilmedef)mofaI*Oro,chefi trafmuta per tutti gli ufi» & per ogni-

fortedi utilità, però fi manifefta nel ueftimento.

Et perche il Grano e la più util cofa , che creafTe Iddio per l'huo-

ino, delle fuefpiche fi corona ; & il Ramo di Quercia co* funi frut-

ti , dinota qucfto mfdefimo , per hauer fcampati dalla fame gli huo-«

mini ne' primi tempi , fecondo l'openione de' Poeti . Et piacefTe al

Cielo , che non fi potefTedire , che gli (campane gli ultimi noftrirf

k tante calamità fiamo horamai ridotti per colpa de'noflri errori*

ZELO.



ZELO.
5g?5jVoMo, InliabIrodiSacerdotcche nella deftra mano tenga

i ^ £ una Sferza » & nella flniftra una Lucerna acccfa.

jylO II Zelo.c un certo amore della Religione,co*l quale fidefi-

derajche le cofe appartenéti al culto Diurno (ìano ciTeguitc co ogni Un
cerità, prontezza >& diligenza. A che fare due cofe accennate in que
ftalmagtne fono necefTari;Tsimc, cioè, infegnare à gl*ignoranti , &
correggere, & caftigare gli errori. Ambe due quefte parti adempì
Chriftc) Saluatore , /cacciando quei, chefaceuano mercato nel Tem
piodi Cierufalemme, & infegnando per tutto quel giorno ineflola

fua dottrina, afsimigliandofi quefta , & quello ccnuenif ntemente
con la Lucerna , & co'l Flagello } perche , doue ci percuote, non è chi
fani j & , oue fa lume, non è chi ojcuri . In nome del quale dobbiamo
pregare , che fìano tutte le noftre fatiche cominciate , &: finite fe-

licemente.

f L F I K E,

.hjc%i
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Tutti fono Fogli interi.

IN R o ma:

Per gli Heredi di Gio. Gigliotti

.

M. D. xeni.

Ctn TrÌMilegio . It con ltcen%a, de*Superiori.
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Scarte 7 uriaratore un"aratro.

Carte 280 alla ftniflra mammella un Serpe, tggìuogafì,'

cf à'piedi uifarà un Kibbìo magro •

Gli altri fi rimettano al giudicio de' Lettori.
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